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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
312ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Brancher e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 16,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulle determinazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella riunione che si è appena conclusa. Domani, alle ore 12, e comunque al termine della seduta dell’Assemblea la Commissione sarà convocata per una seduta ulteriore, nel corso della quale avrà inizio l’esame
in sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2544, d’iniziativa
del Governo, che riguarda una larga serie di articoli della Parte Seconda
della Costituzione. Dalla settimana successiva, al disegno di legge n.
2544 sarà congiunto l’esame degli altri disegni di legge costituzionale assegnati alla Commissione, riguardanti le stesse materie, compresi quelli in
tema di forma di Governo la cui trattazione era stata già avviata a suo
tempo. Nel corso della discussione generale, su indicazione dello stesso
relatore D’Onofrio, ciascuno dei proponenti dei diversi disegni di legge
d’iniziativa parlamentare avrà modo, e tempo sufficiente, per illustrare i
contenuti delle rispettive proposte e anche per valutare quella del Governo; resta inteso che il relatore, in sede di replica o in qualsiasi altro
momento, potrà rendere alla Commissione una valutazione complessiva
delle diverse iniziative in esame. Durante la discussione generale, a partire
dalla settimana prossima, si potrà anche riprendere l’indagine conoscitiva
già avviata a suo tempo sui provvedimenti in itinere di attuazione e di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione e, con il consenso del Presidente del Senato, estenderne l’oggetto all’intera Parte Seconda, integrando il programma di audizioni e di acquisizioni e di ele-
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menti informativi. Potranno essere ascoltati o consultati, pertanto, gli
esponenti delle organizzazioni rappresentative delle autonomie territoriali,
di altre istituzioni, gli esperti nelle materie in discussione, i rappresentanti
delle categorie produttive e dei sindacati dei lavoratori.
La Commissione prende atto e consente sulle indicazioni del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA
(2538) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272,
recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all’estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.
Parere favorevole)

Il presidente PASTORE (FI), relatore, riferisce sui motivi di necessità
e urgenza del decreto-legge n. 272 recante differimento dei termini relativi
alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero, volto a
evitare la concomitanza di quelle votazioni con la conclusione dell’iter
parlamentare del disegno di legge di modifica della disciplina dei Comites
e l’effettuazione di operazioni elettorali con modalità e procedure diverse
da quelle già applicate per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini all’estero.
Conclude proponendo l’espressione di un parere favorevole circa la
sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE
(2085) Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il
distacco di comuni e province da una regione e per l’aggregazione ad altra regione,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni
di legge d’iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna
(1505) BETTAMIO ed altri – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970,
n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132 della Costituzione, per il
distacco di comuni e province da una regione e l’ aggregazione ad altra regione
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 luglio e rinviato nella seduta del 14 ottobre.
Il relatore FALCIER (FI) illustra un nuovo testo, da lui elaborato, del
disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: il testo raccoglie e riassume alcune delle proposte emendative pervenute da varie parti.
All’articolo 1, che sostituisce la seconda parte dell’articolo 42, secondo comma della legge n. 352 del 1970, si specifica che le deliberazioni
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del Consiglio provinciale e dei Consigli comunali con le quali si richiede
il distacco devono avere lo stesso contenuto, una formula meno rigida rispetto all’ipotesi che era stata avanzata e obbligava a un identico oggetto,
in senso anche formale.
L’articolo 2 apporta alcune modificazioni all’articolo 44 della citata
legge n. 352, specificando le procedure per il parere preliminare circa la
sussistenza dei requisiti formali e delle ragioni di opportunità della variazione proposta da parte del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale, nonché sulla indizione del relativo referendum.
L’articolo 3, sostituendo l’articolo 45 della legge n. 352, disciplina la
fase successiva di trasmissione da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri del disegno di legge costituzionale (nel caso di Regioni a statuto
speciale o Province autonome) o ordinaria per il parere degli enti coinvolti.
Conclude auspicando una valutazione positiva del testo presentato e
chiede che sia fissato un congruo termine per la presentazione di eventuali
emendamenti.
Il senatore MANZELLA (DS-U) osserva che il nuovo testo proposto
dal relatore appare senz’altro più aderente al parametro individuato dalla
giurisprudenza costituzionale, tendente a circondare la modificazione dei
territori regionali delle garanzie più rigorose. Si tratta tuttavia, a suo avviso, di una materia che presenta profili tecnicamente insidiosi, per cui
chiede che per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato un
termine sufficientemente ampio. Richiama inoltre l’attenzione sull’opportunità di individuare un termine diverso per sostituire il concetto di «meritevolezza» di cui all’articolo 2 del testo in esame.
Il relatore FALCIER (FI) condivide l’obiezione del senatore Manzella, ritenendo anzi superfluo il riferimento citato e risolve senz’altro
di modificare in tal senso il suo testo.
Il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti al nuovo testo proposto dal relatore sia fissato
alle ore 18 di giovedı̀ 6 novembre.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
(1094-B) Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, che a suo avviso meritano
di essere accolte, in quanto non stravolgono, ma confermano i princı̀pi e i
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criteri contenuti nel testo originario del disegno di legge e nel testo già
approvato dal Senato e intervengono su argomenti che avevano già trovato
una mediazione e per i quali le soluzioni individuate alla Camera sono
probabilmente migliori e sintetizzano posizioni diverse.
Ricorda che la Camera dei deputati ha soppresso l’articolo 1, comma
2, contenente una riserva di legge dello Stato relativamente alla ineleggibilità e incompatibilità ad assumere incarichi pubblici da parte dei componenti di organi costituzionali e appartenenti ad amministrazioni statali.
Tale soppressione comporta che le norme esistenti restano in vigore e possono essere modificate dallo Stato per i propri dipendenti. Altre norme
circa la ineleggibilità e incompatibilità fissate dalle Regioni valgono indistintamente per gli organi regionali da eleggere, salve le eventuali norme
relative allo status dei candidati o degli eletti (per esempio, per i dipendenti statali).
Rammenta, quindi, l’approvazione, all’articolo 2, comma 1, della lettera f), e la conseguente soppressione dell’articolo 4, comma 1, lettera c)
del testo approvato dal Senato: vi si prevedeva che le Regioni, nel disciplinare con legge il sistema di elezione, avrebbero potuto prevedere l’eventuale limitazione del numero di mandati consecutivi del Presidente
della Giunta regionale eletto direttamente. La modifica elimina la facoltà
di scelta da parte delle Regioni, alle quali corre dunque l’obbligo di prevedere che il Presidente eletto a suffragio universale e diretto non sia eleggibile immediatamente per la terza volta. Osserva, in proposito, che la
norma è chiara, per cui ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto
con l’inequivoca volontà della Camera dei deputati.
Richiama quindi la lettera d) dell’articolo 3, comma 1, modificata
dalla Camera dei deputati. Il testo votato dal Senato prevedeva che l’incompatibilità fosse eccepita, in caso di lite pendente, secondo il criterio
dell’accertamento della responsabilità con sentenza passata in giudicato.
Il nuovo testo, invece, prevede l’immediata incompatibilità, se l’eletto è
stato parte attiva nella lite, e l’incompatibilità solo se la lite segue una
sentenza divenuta definitiva, quando non sia parte attiva. Alla successiva
lettera g), viene ridotto da novanta a trenta giorni il termine per esercitare
l’opzione in caso di incompatibilità.
All’articolo 4, comma 1, la lettera b) fissa un termine di novanta
giorni entro il quale il Presidente e la Giunta devono essere eletti o nominati nel caso in cui l’elezione non sia contestuale e a suffragio diretto e
universale. Quindi, ogni caso diverso dall’elezione diretta e universale
rientra nella previsione di cui alla lettera b).
Ribadisce infine l’opportunità di approvare definitivamente il disegno
di legge in esame, che riconosce ampia autonomia alle Regioni limitandosi a definire alcuni princı̀pi per il legislatore regionale.
Il sottosegretario BRANCHER, a nome del Governo, esprime un giudizio complessivamente positivo sul testo approvato dalla Camera dei deputati, con alcune modificazioni rispetto al testo già approvato dal Senato.
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A proposito della soppressione dell’articolo 1, comma 2, concernente
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità all’assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad
amministrazioni o enti pubblici statali, ricorda che la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 201 del 2003, in riferimento alle incompatibilità tra cariche regionali e cariche negli enti locali, ha sostenuto che «modificando
la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale ... l’attuale articolo 122,
primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione
dello Stato e l’ha attribuita a quella delle Regioni; conseguentemente,
per ragioni di congruenza sistematica, la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di legislazione elettorale dei Comuni (oltre che delle
Province e delle Città metropolitane) prevista dall’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, ha da essere intesa con esclusione
della disciplina delle cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità)
a cariche elettive regionali derivanti da cariche elettive comunali (oltre
che provinciali e delle Città metropolitane)». In questo modo la Corte
ha risolto il rapporto tra le due competenze legislative in termini di specialità, in favore della legislazione regionale.
Ricorda quindi che al Senato, in prima lettura, era prevalsa la linea di
una sostanziale sovrapposizione delle competenze dello Stato sullo status
dei propri dipendenti, quale espressione del proprio potere di autorganizzazione, e di quella delle Regioni sulle eventuali ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere o presidente della Regione, anche per i
dipendenti statali. Tale impostazione trovava riscontro nell’articolo 1,
comma 2, del disegno di legge, in base al quale «i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità all’assunzione di incarichi pubblici da parte di componenti di organi costituzionali o di appartenenti ad amministrazioni o enti
pubblici statali continuano a essere disciplinati anche dalla legge dello
Stato». La diversa interpretazione data dalla Corte costituzionale circa il
rapporto tra la competenza regionale e quella statale interessa dunque, a
suo parere, la questione affrontata dall’articolo 1, comma 2 (con riguardo
alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali»); non sussistono, infatti, significativi elementi di differenza quanto al rapporto tra le competenze legislative, rispetto al principio fissato dalla Corte costituzionale. Dichiara quindi che
il Governo condivide la scelta di sopprimere il comma 2, per assicurare
la piena conformità costituzionale del disegno di legge.
Con riferimento alla nuova lettera f) dell’articolo 2, comma 1, ricorda
che il Senato, in prima lettura, aveva previsto la mera eventualità della limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente eletto direttamente, rimettendo alla valutazione del legislatore regionale la decisione
di merito circa la fissazione di un limite dei mandati consecutivi. Annuncia che il Governo non ritiene di entrare nel merito della questione e si
rimette alle valutazioni del Parlamento su un tema che attiene alla configurazione delle autonomie regionali e al rapporto tra Giunte e Consigli.
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Peraltro, ribadisce alcune considerazioni, con l’intento di offrire un contributo alla discussione.
Anzitutto, ad avviso del Governo non sembra del tutto convincente la
scelta di considerare la limitazione dei mandati quale causa di ineleggibilità. Infatti, le cause di ineleggibilità si contraddistinguono per la sussistenza di una condizione che contrasta con i parametri legislativi che consentono l’accesso alle cariche elettive e per la rimuovibilità della condizione entro certi termini, da parte dell’interessato. Nel caso in questione,
la limitazione dei mandati consecutivi mancherebbe del secondo requisito
e sembra confondersi con il tema dell’incandidabilità. In secondo luogo, la
questione della limitazione del numero dei mandati consecutivi attiene alla
forma di governo, materia riservata allo statuto regionale dall’articolo 123
della Costituzione. Fissare nella legge statale una disposizione del genere
comporterebbe a parere del Governo un serio rischio di incostituzionalità;
segnali preoccupati in questo senso sono già pervenuti da parte dei Presidenti delle Regioni, all’indomani della decisione della Camera. Il Governo, quindi, indipendentemente dal merito della questione, manifesta
forti perplessità in ordine alla conformità costituzionale dell’articolo 2,
comma 1, lettera f). Tuttavia, riconosce che la disposizione introdotta dalla
Camera si presta anche a una lettura e a una interpretazione compatibili
sotto il profilo costituzionale. Infatti, la limitazione del numero dei mandati consecutivi del Presidente eletto direttamente è prevista «sulla base
della normativa regionale adottata in materia». Il rinvio alla normativa regionale assicura la non immediata applicabilità della disposizione statale,
che richiede l’intervento di diretta regolazione regionale. Questo intervento potrebbe limitarsi alla specificazione delle modalità operative o
alla definizione della fase transitoria. In alternativa, potrebbe intendersi
il rinvio alla normativa regionale quale condizione per l’effettivo dispiegarsi del limite dei mandati. In questa seconda eventualità sarebbe salvaguardata l’autonomia regionale costituzionalmente tutelata.
Per quanto riguarda le modifiche alle lettere d) e g) dell’articolo 3,
comma 1, il Governo ritiene che si tratti di opportune precisazioni, mentre
la soppressione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) è consequenziale alla
modifica introdotta all’articolo 2 in tema di ineleggibilità.
Nel complesso il Governo auspica un iter rapido e conclusivo del disegno di legge, qualora il Senato ritenesse superate le perplessità di ordine
costituzionale da lui richiamate. In ogni caso ribadisce l’auspicio che si
possa giungere in breve a una definitiva approvazione del disegno di
legge, che costituisce un importante passo in avanti nella piena attuazione
di disposizioni costituzionali concernenti l’ordinamento regionale.
Il presidente PASTORE propone che il termine per la presentazione
di eventuali emendamenti, da riferire alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, sia fissato alle ore 18 di giovedı̀ 30 ottobre.
La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno dei lavori della
Commissione sarà integrato, sin dalla seduta successiva, con l’esame in
sede referente del disegno di legge costituzionale n. 2544, relativo alla
Parte Seconda della Costituzione nonché, in sede consultiva e in sede referente, per l’esame del disegno di legge n. 2553 («Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri»),
approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per una
seduta ulteriore domani, giovedı̀ 23 ottobre, alle ore 12 e comunque al termine della fase dei lavori dell’Assemblea che comprenda possibili votazioni.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,15.
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NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2085
(approvato dalla Camera dei deputati)
Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum
indetti ai sensi dell’articolo 132 della Costituzione
Art. 1.
1. All’articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.
352, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se la richiesta di distacco è diretta all’aggregazione di una o più Province ad altra Regione,
la richiesta di referendum è corredata delle deliberazioni, con lo stesso
contenuto, del Consiglio di ciascuna Provincia di cui si propone il distacco
e di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale. Se la richiesta di distacco è diretta all’aggregazione di
uno o più Comuni ad altra Regione, la richiesta di referendum è corredata
delle deliberazioni del Consiglio di ciascun Comune di cui si propone il
distacco e deve contenere l’indicazione della Provincia di destinazione o
della nuova Provincia da istituire ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione».
Art. 2.
1. All’articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «Il referendum», sono inserite
le seguenti: «di cui all’articolo 132, primo comma, della Costituzione»;
b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Il referendum di cui
all’articolo 132, primo comma, della Costituzione, è indetto nell’intero territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nell’intero territorio della
Regione dalla quale i Comuni intendono staccarsi per formare una nuova
Regione.
A seguito della richiesta di referendum formulata, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione e con le modalità previste
dall’articolo 42, secondo comma della presente legge, il Consiglio regionale o provinciale, rispettivamente, a seconda che l’iniziativa riguardi
parte di popolazione o di territorio che sia pari o superiore ovvero inferiore al 10 per cento dell’intera popolazione o dell’intero territorio della
Regione dalla quale si propone il distacco, svolgono ogni necessario
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atto istruttorio o di consultazione, ai fini di accertare la sussistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale,
sociale, economica o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione
dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, esprimendo
un parere preliminare.
Il Consiglio regionale o provinciale, ai sensi del quarto comma, esprimono il rispettivo parere preliminare entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione, il
referendum è indetto dai Consigli regionali nell’intero territorio della Regione di origine e della Regione di destinazione, se la popolazione o il
territorio, oggetto di distacco, rappresentano almeno il 10 per cento della
popolazione o del territorio della Regione di origine o di destinazione. Se
la richiesta di distacco proviene da uno o più Comuni il referendum è indetto dai Consigli provinciali nell’intero territorio della Provincia di origine e, quando sia richiesta l’aggregazione a Province già esistenti, della
Provincia di destinazione se la popolazione o il territorio, oggetto di distacco, rappresentano almeno il 10 per cento della popolazione o del territorio della Provincia di origine o della Provincia di destinazione. Negli
altri casi il referendum è indetto dai Consigli provinciali nei territori delle
Province e dei Comuni che chiedono il distacco da una Regione e l’aggregazione a un’altra e, quando sia richiesta l’aggregazione a Province già
esistenti, nel territorio della Provincia di destinazione».
Art. 3.
1. All’articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il quarto
comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum da
parte della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi della presente
legge nelle Province o nei Comuni nei quali il referendum è indetto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al terzo comma, invia ai Consigli regionali delle Regioni le cui circoscrizioni sono modificate il disegno di
legge costituzionale o ordinaria di cui all’articolo 132 della Costituzione,
affinché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi novanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri
resi dai Consigli regionali. Le proposte di modificazione del territorio
delle Regioni a statuto speciale sono contenute in un disegno di legge costituzionale e comunicate alle Regioni stesse o, se interessate, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti. Le deliberazioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali previste dal presente titolo sono assunte a
maggioranza dei consiglieri assegnati».
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GIUSTIZIA

(2ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
276ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 18,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che, nella
riunione dell’Ufficio di Presidenza testé conclusasi, si è convenuto che in
sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, previo invito a tutti i componenti della Commissione, avrà luogo l’incontro il
28 ottobre prossimo, con l’onorevole Sabine Leutheusser-Schanarrenberger, membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nominata relatrice per il progetto di risoluzione «La legge italiana sul legittimo
sospetto», presentato in quell’Assemblea il 3 aprile 2003 e assegnato alla
Commissione giuridica della stessa.
L’Ufficio di Presidenza ha inoltre ribadito l’interesse già manifestato
in via informale, per la visita da svolgersi in Russia nell’ambito di quanto
stabilito sulla base del memorandum d’intesa firmato dal Presidente del
Senato italiano e dal Presidente del Consiglio della Federazione russa dell’Assemblea federale della federazione russa. Al riguardo si è altresı̀ convenuto che la delegazione che si recherà in Russia sarà composta da sei
senatori, metà scelti dai Gruppi di maggioranza e metà dai Gruppi di opposizione.
Infine l’Ufficio di Presidenza ha deciso la ripresa dei sopralluoghi negli istituti penitenziari italiani e, al riguardo, al fine di una più agevole
organizzazione degli stessi, il PRESIDENTE invita i senatori interessati
a partecipare ai predetti sopralluoghi a far pervenire quanto prima alla
Presidenza informazioni precise circa la loro disponibilità.
Prende atto la Commissione.
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IN SEDE DELIBERANTE
(2258) Deputato LUCIDI ed altri. – Modifica all’articolo 342-bis del codice civile, in
materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta
pomeridiana del 15 ottobre scorso.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole senza osservazioni sul disegno di
legge in esame.
In risposta ad una richiesta di chiarimento del senatore ZANCAN
(Verdi-U), il Presidente ricorda poi che il disegno di legge n. 2258 interviene sull’articolo 342-bis del codice civile, introdotto dalla legge 4 aprile
2001, n. 154 recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari, al
fine di espungere dal testo un presupposto negativo in presenza del quale,
al momento, non è possibile esercitare quella nuova azione civile, introdotta dalla citata legge, denominata ordine di protezione e, precisamente
la circostanza che il fatto non costituisca reato perseguibile d’ufficio. Si
intende in tal modo eliminare una distorsione della vigente disciplina
che al momento determina il paradosso per cui proprio nei casi di maggiore pregiudizio per la persona offesa non è possibile utilizzare il nuovo
ed utile strumento civilistico di tutela.
Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, né richieste per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti si passa alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.
Il senatore BUCCIERO (AN) annuncia il voto favorevole del Gruppo
Alleanza Nazionale.
Il senatore FASSONE (DS-U) annuncia il voto favorevole del Gruppo
Democratici di Sinistra-l’Ulivo, sottolineando come la modifica proposta
all’articolo 342-bis del codice civile sulla quale si è registrata una larga
convergenza venga incontro alle esigenze emerse nella prassi applicativa,
alla luce delle quali appare senz’altro auspicabile la valorizzazione dello
strumento civilistico in questione.
La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.
La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U) annuncia il voto favorevole del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo.
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Il senatore ZANCAN (Verdi-U) si associa a nome del Gruppo Verdil’Ulivo.
Il sottosegretario VALENTINO esprime un giudizio senz’altro positivo sul disegno di legge in votazione.
Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale, è posto ai voti e approvato il disegno di legge in titolo nel suo articolo unico.

(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella
seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.
Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il termine fissato per la
presentazione degli emendamenti scadrà giovedı̀ 23 ottobre alle ore 13 e
chiede se vi siano richieste di intervento in discussione generale.
Interviene il senatore FASSONE (DS-U) per richiamare l’attenzione
del relatore su alcuni punti che potrebbero richiedere la presentazione di
proposte emendative. L’obiettivo del disegno di legge in esame, di riscrivere la disciplina in materia di corrispondenza dei detenuti, appare condivisibile ma l’articolato proposto non può ritenersi esaustivo in quanto
omette di considerare un punto saliente e nevralgico per la regolamentazione della materia. Osserva infatti come l’articolo 18-ter – che il disegno
di legge si propone di introdurre nell’ordinamento penitenziario di cui alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 – cerchi di dare piena attuazione all’articolo
15 della Costituzione che, ricorda, afferma l’inviolabilità della libertà e
della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e, inoltre, dispone che limitazioni al riguardo possono avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge. Si tratta però di un tentativo non perfettamente riuscito, dovendosi ricordare come libertà e segretezza della corrispondenza siano
concetti distinti che meritano separata considerazione. Al riguardo, più
in particolare, ritiene che il disposto di cui alla lettera a) del nuovo articolo 18-ter – che consentirebbe nei casi indicati di porre limitazioni alla
corrispondenza epistolare e telegrafica ed alla ricezione della stampa – sia
idoneo a generare incertezze interpretative, soprattutto per la sua genericità. A questo proposito, se da un lato, è difficile ipotizzare letture che
consentirebbero l’introduzione di limitazioni quantitative alla corrispondenza, di contro la previsione appare insufficiente ad assicurare un controllo efficace sulla corrispondenza del detenuto in quanto si prevede un
unico intervento di autorizzazione preventiva, essendo poi l’effettivo con-
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trollo delegato a funzionari o altri operatori. Sotto un diverso punto di vista, appaiono poi descritti in modo non adeguato i presupposti in presenza
dei quali sarebbero consentite limitazioni alla corrispondenza, in quanto
l’espressione «esigenze investigative» non copre tutte le possibili ipotesi.
In particolare rimarrebbero fuori quelle «esigenze attinenti alle indagini»
che costituiscono un momento diverso non desumibile dalla prima espressione e che quindi andrebbero menzionate espressamente. In via ulteriore
ritiene che debba essere rimeditato anche il disposto di cui al comma 5 del
medesimo articolo 18-ter in quanto il riferimento alla procedura prevista
dall’articolo 14-ter non sembra idoneo a coprire tutte le ipotesi considerate
dalla norma. Infatti, se per il reclamo al tribunale di sorveglianza è possibile comunque individuare attraverso rinvii la procedura da seguire, non
altrettanto può farsi per i casi di reclamo al tribunale.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) interviene per richiamare l’attenzione
sulla necessità che vi sia un’approfondita discussione sul disegno di legge
in esame in quanto fa notare che per la prima volta si tenta l’introduzione
in via generalizzata di forti limiti alla libertà di ricezione della stampa che
è cosa ben diversa dalla corrispondenza. Al riguardo, dopo aver ribadito la
necessità di un adeguato approfondimento del tema, ritiene che la soluzione più adatta potrebbe essere la soppressione della lettera a) del nuovo
articolo 18-ter in quanto lo stesso finisce per introdurre nell’ordinamento
novità dalle conseguenze imprevedibili. Dichiara poi di concordare con il
senatore Fassone circa le perplessità suscitate dal disposto di cui al comma
5 dell’articolo 18-ter, ritenendo che debba essere rivista l’indicazione della
procedura da seguire.
Il seguito della discussione viene infine rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione
dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all’identificazione e
registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a
base di carni bovine» (n. 282)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 1º
marzo 2002, n. 39. Esame e rinvio)

Il presidente Antonio CARUSO avverte che si passerà all’esame in
sede consultiva dell’atto del Governo in titolo e, dopo aver ringraziato
il sottosegretario Valentino che partecipa alla seduta, dà la parola al senatore Bucciero per lo svolgimento della sua relazione.
Il relatore BUCCIERO (AN) osserva come lo schema di decreto legislativo in titolo intenda dare esecuzione alla legge comunitaria per l’anno
2001 e rileva come l’articolato, nel merito, sia condivisibile nella sua impostazione complessiva, fatta eccezione su alcuni punti sui quali si sofferma. In particolare, sul comma 3 dell’articolo 1 dello schema di decreto
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legislativo in titolo, recante sanzioni in materia di apposizione dei marchi
auricolari, il quale recita che il detentore degli animali di cui al comma 1
del medesimo articolo non è soggetto alla sanzione di cui al medesimo
comma ove dimostri che l’assenza delle due marche auricolari utilizzate
per l’identificazione del capo è dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
Ritiene in proposito opportuno estendere l’esenzione prevista anche per
il caso in cui il detentore degli animali dimostri che l’assenza delle marche auricolari è dipesa da fatto del terzo.
Richiama poi l’attenzione sull’articolo 5 del capo II ed in particolare
sul comma 3 osservando come al momento vi siano incertezze interpretative specificamente su quali indicazioni siano facoltative e quali obbligatorie. Ritiene in considerazione di ciò che la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 risulti eccessiva e che la stessa dovrebbe essere ridotta in sede di prima applicazione della disposizione, in
attesa che venga chiarito il punto richiamato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1912 E 1752

Il senatore AYALA (DS-U) chiede al presidente Antonino Caruso di
riprendere quanto prima l’esame dei disegni di legge n. 1912 e 1752, in
materia di spese di giustizia.
Il presidente Antonino CARUSO concorda con la richiesta e fa presente che la Commissione riprenderà l’esame dei disegni di legge in oggetto appena possibile.

IN SEDE REFERENTE
(1830) MAGISTRELLI ed altri. – Nuove norme per reprimere le molestie gravi
(Seguito e conclusione dell’esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio
scorso.
Si passa all’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge
in titolo, a partire da quelli relativi all’articolo 1.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 1.1 sottolineando come lo stesso sia volto a definire l’assetto del nuovo articolo
610-bis del codice penale cosı̀ da differenziare in modo realmente significativo il trattamento sanzionatorio previsto per le ipotesi di cui al primo e
al terzo comma dell’articolo in questione, nel presupposto che ciò corrisponda alla effettiva diversa gravità delle stesse.
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Aggiunge poi la sua firma all’emendamento 1.2 e rinuncia ad illustrarlo.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra l’emendamento 1.3 sottolineando come la previsione della procedibilità d’ufficio di cui al terzo
comma del nuovo articolo 610-bis del codice penale gli appaia una soluzione non convincente, in quanto nella fattispecie descritta in tale comma
possono ricadere anche situazioni di fatto rispetto alle quali l’automatica
attivazione del meccanismo sanzionatorio penale potrebbe risultare sproporzionata, se non addirittura inopportuna.
Il senatore GUBETTI (FI) condivide la proposta avanzata dal senatore Zancan con riferimento all’ipotesi della pura e semplice reiterazione
delle molestie, mentre la previsione della procedibilità d’ufficio gli sembra
condivisibile laddove sia già intervenuta una diffida formale da parte dell’autorità di pubblica sicurezza.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) si dichiara disposto a riformulare l’emendamento 1.3 nel senso da ultimo suggerito dal senatore Gubetti. Concorda altresı̀ con le considerazioni svolte dal senatore Fassone.
Il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) manifesta invece perplessità sulle proposte contenute nell’emendamento 1.1 del senatore Fassone,
in quanto ritiene che lo stesso rischi di attenuare eccessivamente il trattamento sanzionatorio per le ipotesi considerate. Non va infatti dimenticato
che i casi ai quali fa riferimento il disegno di legge in titolo rappresentano
talora, in concreto, l’antefatto di comportamenti criminali di ben maggior
rilievo. Ciò rende evidente l’esigenza di porre un freno a questi comportamenti e, quindi, di intervenire con un’apprezzabile severità.
Il senatore FEDERICI (FI) sottolinea come la definizione della nuova
fattispecie incriminatrice e quindi anche i livelli edittali delle pene previste, debbano essere definiti tenendo conto anche del rapporto con la fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 660 del codice penale.
Il senatore SEMERARO (AN) ritiene che, comunque, dal punto di vista sistematico l’ipotesi dell’articolo 660 rimanga distinta da quella di cui
al nuovo articolo 610-bis del codice penale, richiedendosi nella prima ipotesi che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico mentre, nella nuova fattispecie incriminatrice, si prevede che il fatto debba essere tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psico-fisica
della persona.
Il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), tenendo conto dell’andamento del dibattito, presenta – e la Commissione ammette – l’emendamento 1.10.
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Sull’emendamento 1.10 si svolge un breve dibattito al quale prendono parte il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il senatore FASSONE (DS-U), il presidente Antonino CARUSO, il senatore SEMERARO
(AN), il senatore GUBETTI (FI) e il senatore ZANCAN (Verdi-U), circa
l’opportunità di modificare la rubrica del nuovo articolo 610-bis del codice penale. Al riguardo si conviene poi di rinviare questo specifico punto
ad una successiva fase dell’esame.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza
del numero legale, è quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.10.
Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
Si passa all’esame dell’articolo 2.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 2.1.
Il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) presenta – e la Commissione ammette – l’emendamento 2.2.
Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 2.1 e 2.2,
nonché l’articolo 2 come emendato.
Sull’articolo 3 si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore ZANCAN (Verdi-U) – che manifesta forti perplessità sulla previsione, di cui al comma 3 dell’articolo 3, di una misura cautelare che, in
presenza dei presupposti indicati nel medesimo comma 3, verrebbe ad
avere carattere obbligatorio sottolineando l’asistematicità di una simile soluzione – del senatore FASSONE (DS-U) – che ritiene comunque indispensabile un approfondimento ulteriore circa i profili di legittimità costituzionale della previsione su cui ha richiamato l’attenzione il senatore
Zancan – e del presidente Antonino CARUSO, che ritiene che forse potrebbe ritenersi preferibile la scelta di sopprimere il comma 3 dell’articolo
3, ferma restando la possibilità di ripensare tale scelta nel prosieguo dell’esame. Il presidente sottolinea infatti che il disposto del citato comma 3,
da un lato, per la parte in cui prevede l’automatica applicabilità del richiamato articolo 282-ter, solleva i problemi ai quali si è testè fatto riferimento, dall’altro, per la parte in cui prevede l’aumento della pena e la
procedibilità d’ufficio, risulta pleonastico alla luce del testo approvato
in riferimento all’articolo 1 del disegno di legge in esame.
Il relatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), alla luce del dibattito svoltosi, presenta – e la Commissione ammette – l’emendamento 3.1.
Posti separatamente ai voti sono quindi approvati l’emendamento 3.1,
nonché l’articolo 3 come emendato.
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La Commissione conferisce infine mandato al relatore Dalla chiesa a
riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modifiche
ad esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo a effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere
lo svolgimento della relazione orale.
La Commissione conviene quindi di richiedere la riassegnazione in
sede deliberante del disegno di legge n. 1830.
Il presidente Antonino CARUSO si riserva di acquisire il consenso
dei Gruppi Unione Democristiana di Centro, Lega Padana, Misto, Per le
Autonomie, Verdi-l’Ulivo in questo momento non presenti in Commissione.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA E POSTICIPAZIONE
DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA GIÀ CONVOCATA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Commissione già convocata per le ore 8,30 di domani è posticipata alle ore
8,45. La Commissione è poi ulteriormente convocata per le ore 8,20 di
domani solo per lo svolgimento di interrogazioni. Restano fermi la seduta
della Commissione già convocata per le ore 14,30, nonché l’ordine del
giorno in precedenza diramato.
La seduta termina alle ore 20,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1830

1.10
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 1.
1. Dopo l’articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 610-bis. - (Molestie o disturbo) – Se il fatto non costituisce
reato più grave, chiunque reca a taluno molestie o disturbo in modo da
lederne la libertà morale o personale o la salute psico-fisica è punito
con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Il delitto di cui al primo comma è punibile a querela della persona
offesa.
La pena è aumentata e si procede d’ufficio se il reato è commesso
dopo specifica diffida formale da parte dell’autorità».

1.1
Fassone
Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 610-bis del codice penale ivi richiamato, sostituire la parola: «e» con la seguente: «o» e correlativamente al capoverso 3 sostituire le parole: «La pena è aumentata»
con le seguenti: «Le pene sono applicate congiuntamente».

1.2
Pagano, Maritati
Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 610-bis, ivi richiamato,
aggiungere infine il seguente periodo: «Alla stessa pena soggiace chiunque commette il reato a mezzo di rete pubblica di telecomunicazione, at-
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traverso indebite e ripetute chiamate, effettuate contro la volontà espressa
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo».

1.3
Zancan
Al comma 1, al terzo capoverso dell’articolo 610-bis, ivi richiamato,
sopprimere le parole: «e si procede d’ufficio».

Art. 2.

2.1
Fassone
Al comma 1, all’articolo 282-ter del codice di procedura penale ivi
richiamato, capoverso 2, sostituire le parole: «l’incolumità o la libertà
personale» con le seguenti: «la libertà morale o personale ovvero la salute
psico-fisica».

2.2
Il Relatore
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La misura prevista dal presente articolo si applica anche al di
fuori dei limiti di pena stabiliti dall’articolo 280 quando si procede per
il reato di cui all’articolo 610-bis del codice penale».
Art. 3.

3.1
Il Relatore
Sopprimere il comma 3.
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(3ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
147ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita
Boniver.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PARTECIPAZIONE DI DELEGAZIONI DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE AL VERTICE DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (CANCUN, 10-14 SETTEMBRE 2003) E ALLA 58ª SESSIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE
DELLE NAZIONI UNITE (NEW YORK, 23-26 SETTEMBRE 2003)

Il presidente CASTAGNETTI ricorda che l’Ufficio di Presidenza, allargato ai Capigruppo, a suo tempo assunse l’orientamento di consentire
l’acquisizione in via sistematica da parte della Commissione delle risultanze delle missioni alle quali avevano partecipato componenti della Commissione stessa, e ciò mediante l’effettuazione di specifiche comunicazioni.
Dà quindi la parola al senatore Martone affinchè assicuri il suo contributo di informazione e valutazione in qualità di componente della delegazione che si è recata a Cancun nello scorso mese di settembre in occasione del Vertice dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Il senatore MARTONE (Verdi-U) ricorda preliminarmente come all’origine dell’esito certamente deludente del Vertice di Cancun vi sia
una serie di fattori concomitanti. Intanto, va considerato l’obiettivo elemento di difficoltà rappresentato dall’inserimento al centro dell’agenda
negoziale di questioni che, in occasione del precedente Vertice dell’organizzazione, svoltosi a Doha nel 2001, erano state trattate soltanto in modo
incidentale, per scongiurare il rischio di un fallimento che sarebbe stato
particolarmente dannoso all’indomani dei tragici fatti dell’11 settembre.
Si riferisce, in particolare, alla questione dei sussidi all’agricoltura e a
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quella dei crediti all’export, sulla quale ultima la definizione, in agosto, di
una posizione comune USA-UE, annunciata dal vice-ministro Urso come
il preludio di una svolta positiva, si è rivelata invece controproducente, determinando a vari livelli un irrigidimento delle posizioni negoziali.
Nel percorso di avvicinamento al Vertice si è poi assistito ad un irrigidimento da parte dell’UE sull’esigenza di dar luogo a un allargamento
dell’agenda negoziale ai cosiddetti «Singapore issues», ed in particolare al
tema degli investimenti, nonostante la netta opposizione in proposito manifestata dai Paesi in via di sviluppo. Si profilava però la concreta possibilità di un accordo sulla questione dei Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) e farmaci.
Alcune tematiche cruciali sono state invece lasciate in disparte: si riferisce, in particolare, al negoziato GATS, alle clausole sociali, alle questioni attinenti alle dimensioni di sviluppo del commercio e all’ambiente.
Ricorda poi come, nel mese di aprile, India, Brasile e Sudafrica avessero annunciato la nascita di un’alleanza politico economica, mentre a giugno i 70 «Low Development Countries» (LDC) ribadirono la loro opposizione ai «Singapore issues»; qualche settimana prima dell’inizio del negoziato, inoltre, il Brasile ed i «G20-plus» annunciano una proposta di negoziato sul problema agricolo. Nel frattempo, il Segretario al Commercio degli USA, prospetta, ormai a ridosso dell’apertura dei lavori, la possibilità
di uno slittamento di un paio d’anni, che sarebbe presumibilmente gradito
all’Amministrazione USA in vista delle prossime elezioni presidenziali.
Avviato il Vertice di Cancun, ricorda il senatore Martone, nei primi
giorni si assiste ad una stagnazione dei lavori, in attesa di chiarire quali
fossero i testi oggetto dei negoziati. Il ministro degli affari esteri del Messico, Luis Ernesto Derbez, in qualità di presidente della Conferenza, propone allora un draft che a detta di molti sembra essere un buon punto di
partenza, seppur non raccoglie assolutamente le richieste e le esigenze dei
paesi in via di sviluppo.
Un nuovo tema che si affaccia all’attenzione è quello del cotone, riguardo al quale si registra la richiesta dei paesi in via di sviluppo di assicurare una maggiore apertura dei mercati, con conseguente irrigidimento
della posizione degli USA. In un quadro che resta intonato in senso negativo, si verifica l’annuncio della disponibilità da parte del Commissario
europeo Lamy ad accantonare la richiesta di trattare i «temi di Singapore»,
quale contributo alla distensione del clima negoziale.
Quanto al ruolo dell’Italia, si è scelto di dare eccessiva enfasi al tema
della tutela delle identità geografiche, il chè non ha giovato alla capacità
di contribuire alla determinazione degli orientamenti della Conferenza.
In un contesto segnato dall’affermazione di una presenza particolarmente incisiva delle Organizzazioni non governative e della società civile,
il Presidente della Conferenza, Derbez, propone di convocare due green
rooms: una sui «Singapore Issues», l’altra sulle tematiche agricole, invertendo però l’ordine dei lavori, e sollevando cosı̀ anche qualche sospetto di
una pressione da parte degli USA, al fine di far cadere il negoziato prima
di affrontare due questioni spinose per l’amministrazione Bush, ovvero il

22 Ottobre 2003

– 24 –

3ª Commissione

cotone ed i crediti all’esportazione. La «green room» sugli investimenti si
risolve però in poche ore in un nulla di fatto, e Derbez annuncia il fallimento del vertice.
A tale risultato, rileva il senatore Martone, hanno concorso vari fattori: vi è stata probabilmente troppa tensione, e insieme si è caduti nell’errore di dar corso alle vecchie pratiche dei negoziati segreti e paralleli, con
il corollario di minacce e «green rooms»; non va poi trascurato il portato
negativo dell’atteggiamento negoziale troppo rigido dell’Unione Europea.
In tali condizioni, è verosimile che non si discuterà di nulla nel WTO per
almeno un anno, in concomitanza di passaggi critici quali le elezioni USA
e l’allargamento UE; nondimeno, i Paesi del cosiddetto «G20» plus appaiono interessati ad una sollecita riattivazione del negoziato.
Si pongono poi interrogativi di fondo sul futuro dell’Organizzazione
mondiale del commercio. Il Commissario europeo per il Commercio Lamy
ritiene che essa risponda attualmente a logiche addirittura «medievali», in
particolare per ciò che attiene a taluni meccanismi procedurali. Da parte
del vice ministro Urso si sottolineano le difficoltà che derivano dalla tendenza all’allargamento a dismisura dell’agenda negoziale, e si propone di
superare il principio del single undertaking e quello del consenso, magari
istituendo un organismo decisionale intermedio. La UE propone un WTO
a due velocità, mentre il segretario USA al Commercio, Robert Zoellick,
accusa l’Organizzazione di essere preda di vuota retorica, e annuncia che
la sua amministrazione continuerà a perseguire negoziali bilaterali e regionali. Gli USA sottoscriveranno in sostanza «accordi con i volenterosi», e
continueranno il negoziato relativi all’istituzione di un’area di Libero
Commercio fra le Americhe (ALCA) e del Trattato di Libero Commercio
in Centro America (CAFTA).
La Commissione europea, per parte sua, sottolinea la necessità di non
riprendere il negoziato come se nulla fosse accaduto a Cancun. Il Segretariato WTO sembra non voler riconoscere che le procedure negoziali
sono parte del problema, concentrandosi invece solo sulle questioni sostanziali.
Al momento non c’è chiarezza neanche su quale testo possa formare
la base per il riavvio del negoziato, se quello bocciato a Cancun, sul quale
però secondo la dichiarazione finale si erano registrate incoraggianti convergenze, oppure gli altri proposti a Cancun. Neanche sulle «new issues»
c’è chiarezza, anche se la UE sarebbe intenzionata a rinunciare all’inserimento di alcune tematiche, dopo la pressione di alcuni degli Stati membri,
ed in particolare l’Inghilterra e la Germania.
Ad oggi l’unico negoziato che sembra procedere riguarda il GATS,
mentre gli altri tavoli di lavoro sono sospesi. Il gruppo dei G20 si è andato
ridimensionando dopo il ritiro di alcuni Paesi, principalmente latinoamericani, e di recente della Thailandia, con ogni probabilità da ascrivere a
pressioni statunitensi. Pur operando a ranghi ridotti, come G14, con un nucleo rappresentato da Brasile, India, Cina, Sudafrica, il gruppo sembra destinato a svolgere un ruolo importante nel prossimo futuro ai fini dell’af-
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fermazione di equilibri multipolari, rompendo il tradizionale dominio del
Quadrilatero USA-UE-Giappone-Canada.
La Cina ha svolto un ruolo di secondo piano a Cancun, seppur chiedendo maggior protezione per i suoi agricoltori, e pur avendo un forte surplus commerciale non appare intenzionata ad aprire i suoi mercati.
Ai fini di una ripresa dell’esame parlamentare sulle tematiche da lui
testè richiamate, già avviato con la presentazione, prima del Vertice di
Cancun, di alcune mozioni – una a firma sua e l’altra del senatore Tonini
– ed in vista della discussione in Assemblea di nuovi, aggiornati documenti d’indirizzo, discussione che si augura possa aver luogo prossimamente, la Commissione è chiamata ad una riflessione sulle cause del fallimento e sul modo migliore per una ripresa d’iniziativa. Le ipotesi di lavoro vanno dalla riduzione dell’agenda del WTO, alla restituzione alle
agenzie ONU e all’ECOSOC di un ruolo di mediazione, alla rinuncia ai
«Singapore Issues», all’inserimento nell’agenda negoziale del tema del
commercio nel quadro della lotta alla povertà. Occorre poi un rilancio
di quella Global Partnership for development che è indicata quale «obiettivo 8» nella Millennium Declaration.
Per ciò che attiene, più direttamente, al ruolo della Commissione
esteri del Senato, appare auspicabile un rilancio dell’indagine conoscitiva
sulle Istituzioni finanziarie internazionali da tempo avviata, trasformandone il mandato per concentrarsi sulla governance economica e finanziaria, in vista della definizione di possibili soluzioni a livello nazionale.
Il presidente CASTAGNETTI dà lettura quindi della seguente relazione, anch’essa relativa alla partecipazione alla delegazione del Senato
che ha preso parte alla recente missione a Cancun.
«Nei giorni 8-12 Settembre 2003, una delegazione di Senatori delle
Commissioni III, IX e XII si è recata a Cancun per assistere ai lavori
del V vertice ministeriale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
La delegazione ha seguito i lavori dell’Assemblea plenaria e, in raccordo con la delegazione governativa ha potuto osservare lo svolgimento
dei lavori e delle trattative.
Inoltre, a margine dei lavori della Conferenza interministeriale, si
sono svolti gli incontri della conferenza parlamentare mondiale conclusisi
con l’adozione di un documento di indirizzo rivolto alla Conferenza interministeriale.
Il Vertice si configurava fin dall’inizio come un passo intermedio ma
cruciale per il raggiungimento degli obiettivi del Round lanciato a Doha
nel 2001. Si trattava, dunque, di un importante punto di svolta al fine
di canalizzare verso il successo il prossimo Vertice di fine Round del
2005.
Preceduti da una fitta agenda di trattative svoltesi a Ginevra in sede
di Consiglio, i lavori del Vertice hanno subito evidenziato la centralità del
fascicolo relativo alle politiche agricole. Esso integrava il momento di
massima frizione tra il Sud ed il Nord del Mondo, e, per conseguenza,
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era anche il fascicolo su cui i negoziati di Ginevra non erano riusciti a
muovere concreti passi in avanti.
A riprova della distanza tra la posizioni di partenza rileva ricordare
che, per quanto attiene il fascicolo sulle politiche agricole, all’inaugurazione dei lavori, non vi era accordo neanche sul draft sulla cui base impostare le trattative che avrebbero dovuto portare all’elaborazione di un
testo comune.
Il resto delle tematiche oggetto del Vertice, può essere riassunto schematicamente nell’elenco che segue: 1) i temi di Singapore (si tratta di
quattro questioni: concorrenza, investimenti, facilitazione degli scambi e
trasparenza di mercati); 2) la N.a.m.a., (politiche relative ai prodotti non
agricoli); 3) la liberalizzazione del commercio dei servizi; 4) la protezione
della proprietà intellettuale (sulla quale già si era raggiunto un accordo per
la riduzione degli oneri derivanti dai diritti sulle opere intellettuali per i
farmaci salvavita; c.d. Trips e Public Health agreement).
L’eventuale accordo su questi dossier era comunque subordinato, in
termini politici, al raggiungimento di un’intesa in campo di politiche agricole e quindi, almeno in parte, condizionato al successo delle trattative in
quell’ambito.
2. Posizioni di partenza dell’Unione europea dell’Italia e di alcuni tra
i più importanti attori nell’ambito dei lavori: a) dalla dichiarazione del
Commissario europeo Pascal Lamy in Assemblea plenaria si è evinto il
tentativo concreto di un’apertura verso le esigenze dei Paesi in via di sviluppo. In particolare sembravano schiudersi gli orizzonti per un particolare
riguardo, da parte dell’Unione Europea, verso il trattamento speciale e differenziato; b) la delegazione del Governo italiano guidata dai Ministri
Marzano, Alemanno ed Urso, presentatasi all’appuntamento di Cancun, investita del ruolo della Presidenza di turno dell’Unione europea, mirava ad
ottenere dai negoziati un riconoscimento alle esigenze di predisporre una
tutela rafforzata delle Identità geografiche (da ora I.G.) di alcuni prodotti
caratteristici dei Paesi Europei. Il tema, come noto, era particolarmente
sentito nel nostro Paese ma anche in Spagna e Francia. Sul punto l’approccio alle trattative da parte italiana consisteva nell’evidenziare che i
prodotti tipici protetti rappresenteranno, per il futuro, un bastione contro
la globalizzazione omogeneizzante del gusto e dei prodotti alimentari.
In altre parole, si trattava di porre in luce come le misure in campo di
I.G. non fossero da ascrivere ad ottiche protezionistiche unilaterali contrarie agli interessi dei paesi in via di sviluppo. Solo cosı̀, sganciando il problema dal tema dell’apertura dei mercati e dalla contrapposizione tra nord
e sud del mondo, si poteva sperare che tali proposte incontrassero fortuna;
c) di particolare importanza era poi la posizione indiana che rendeva evidente la centralità della questione relativa all’agricoltura per cui, letteralmente, «la chiave per sbloccare i contrasti tra i singoli Paesi risiedeva nell’impegno ad eliminare da parte dei Paesi sviluppati le distorsioni in
campo agricolo»; d) infine, l’intervento del direttore generale del WTO
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Supachai Panitchpakdi illustrava i connotati assai generici del testo uscito
da lavori del Consiglio generale di Ginevra. Anche da questo intervento
emergevano, dunque, già in apertura dei lavori le difficoltà effettive dovute alla vaghezza del testo di partenza su cui impostare i negoziati.
3. Svolgimento dei lavori:
Nel corso del primo giorno, nel briefing della delegazione italiana, i
rappresentanti del Governo hanno reso nota l’organizzazione e l’ordine dei
lavori basati su cinque tavoli di negoziato e i Paesi facilitatori nominati
per ciascun gruppo di lavoro. Particolare attenzione da parte della delegazione italiana era rivolta al quinto gruppo di lavoro che aveva come temi
la tutela dei prodotti tipici e l’ambiente.
Nella seduta del Consiglio europeo (convocato in seduta permanente
dal 12 Settembre), il Commissario Pascal Lamy aveva dichiarato di voler
mantenere per intero i termini del mandato ricevuto dal Consiglio: per gli
specifici interessi italiani ciò sembrava significare, nella sostanza, che
l’Europa non rinunciava alla difesa della tutela giuridica rafforzata sui
prodotti tipici, nonostante la freddezza espressa da numerosi membri (in
particolare dalla delegazione brasiliana, da considerarsi come uno degli interlocutori di maggior peso in seno ai G 22) rispetto a questa tematica.
Nel corso dei primi due giorni di trattative, emergeva poi la rilevanza
delle questioni relative al mercato del cotone. Inizialmente si auspicava
che esso potesse rivestire il ruolo dei farmaci salvavita come punto di convergenza su cui impostare una piattaforma delle trattative che avvicinasse
le posizioni dei Paesi del nord e del sud del mondo anche sul versante
delle politiche agricole. Tuttavia, le proposte relative al settore del cotone,
avanzate da molti dei Paesi in via di sviluppo avevano negli USA, nella
Grecia ed in Spagna i negoziatori più ostili all’introduzione di significative regole di favore per i G 22; i citati Paesi occidentali erano tra i
meno disponibili a concedere aperture alle esigenze prospettate da alcuni
Paesi membri tra quelli aderenti al gruppo dei G 22. Si è indubbiamente
trattato di un segnale preoccupante per l’esito finale dei lavori. Si andava,
cosı̀, accentuando la dinamica conflittuale tra i Paesi in via di sviluppo e
quelli altamente sviluppati.
Peraltro, sui temi di Singapore e sul tema dell’agricoltura, si continuava a discutere sul testo base da adottare, dal momento che i Paesi in
via di sviluppo si dichiaravano assolutamente scontenti delle aperture contenute nel testo proposto da Perez de Castillo, redatto in base ai lunghi
lavori svolti in seno al Consiglio generale del WTO a Ginevra.
Il Giappone nel frattempo, attore fondamentale nello scenario commerciale orientale, manifestava forti incertezze e scetticismo nel Gruppo
di lavoro relativo ai Nama ed in particolare sull’apertura del mercato
nel settore dei prodotti non agricoli con misure di favore per i Paesi in
via di sviluppo dell’Asia orientale.
Nell’ambito dei lavori del gruppo chiamato a negoziare sui c.d. quattro «Singapore issues» si cominciava a profilare una linea. poi confermata
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nel seguito dei lavori: si proponeva, cioè, lo stralcio dei singoli temi e la
loro negoziazione punto per punto. Gli Stati Uniti, in questo settore, si
mantenevano cauti sulla propria tradizione di scetticismo rispetto al multilateralismo avente ad oggetto accordi relativi agli investimenti. L’Europa
pareva nel frattempo muovere timidi passi avanti sull’eliminazione o la riduzione (a seconda dei settori) dei sostegni ai prodotti interni e dei sussidi
all’esportazione. Ancora sui Nama (nel senso di un’apertura dei mercati
sui prodotti non agricoli), si andava profilando un inedito approccio per
settori; tuttavia si è lungamente discusso se applicare norme valide ed
omogenee erga omnes o inserire differenziazioni di area e, se sı̀, in quali
proporzioni.
Sul c.d. trattamento speciale differenziato in favore dei Paesi in via di
sviluppo, questi ultimi hanno mantenuto un atteggiamento critico sugli
esiti dei lavori del Consiglio di Ginevra, ma ogni apertura dei negoziatori
incontrava dei controlimiti forti da parte di Paesi membri dell’Occidente
sviluppato, tra i quali, in particolar modo gli Usa e la Norvegia, orientati,
in molti settori, ad applicare regole di apertura paritetica dei mercati a livello globale. Sullo specifico tema della tutela dei prodotti connotati da un
riconoscibile identità geografica, l’U.E. ha cercato di propugnare l’ipotesi
di un registro per i prodotti «vini e liquori» cosı̀ come per altri prodotti
tipici; ma difficoltà insormontabili sono sorte quando si è messa in dubbio
l’opportunità di renderlo obbligatorio per tutti i Paesi membri del WTO.
Infatti, mentre il testo uscito dai lavori del Consiglio di Ginevra intendeva predisporre una tutela obbligatoria delle identità geografiche,
molti Paesi continuavano a proporre di renderlo facoltativo o comunque
in qualche modo derogabile. Nel frattempo diveniva evidente, dopo i
primi giorni, che ogni passo in avanti su un accordo in materia agricola
non trovava spazio anche a causa della rigidità della posizione europea determinata dall’accordo sulla politica agricola dell’Unione.
I negoziatori europei non avendo spazi di mediazione, non riuscivano
a sbloccare lo stallo sugli altri tavoli di negoziato.
D’altro canto, i Paesi in via di sviluppo, forti della solidità del nuovo
schieramento a 22 mantenevano costante la pressione per imporre regole
forti e rigorose per l’eliminazione dei sussidi all’esportazione.
4. Esiti conclusivi:
In seguito al protrarsi di questo stallo, gli esiti del Vertice si sono rivelati fallimentari; a distanza di più di un mese conviene, pertanto, provare ad evidenziarne le cause politiche. Tradizionalmente, la dialettica
che caratterizzava le trattative dei Vertici ministeriali WTO (ciò vale sia
per l’esperienza fallimentare di Seattle, che per quella favorevole di
Doha) era improntata in sostanza sulla dialettica negoziale tra Stati Uniti
ed Europa. In questa occasione, la posizione dei due protagonisti occiden-
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tali era resa più difficile e certamente meno flessibile da due fattori assai
rilevanti:
1) L’Accordo sulla Politica agricola comune (P.A.C. europea) che
era stato raggiunto alla vigilia del vertice di Cancun, vincolando i termini
del mandato del Consiglio dei Ministri d’Europa alla Commissione.
2) L’avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti che
nell’attuale congiuntura economica riducevano l’elasticità della posizione
statunitense su molti dei tavoli delle trattative, dovendosi tra l’altro tener
conto, a quanto risulta dai principali sondaggi conclusi nel periodo estivo,
della lenta erosione di consenso cui sta andando incontro l’attuale Amministrazione americana.
Inoltre, su tutti i tavoli delle trattative ha fatto irruzione un nuovo
dato politico di fondamentale importanza per i delicati equilibri nei lavori
in seno al Vertice del WTO.
Si tratta della formazione del citato terzo polo forte rispetto all’Unione europea ed agli Stati Uniti, denominato G 22: ne fanno parte, tra
gli altri, Brasile, India, Cina, Argentina, Sud Africa e Turchia. Questa cordata di Paesi, erede del c.d. Gruppo di Cairns, ha finito per rappresentare
un interlocutore unitario di cui l’Europa e gli Stati Uniti hanno dovuto tenere conto specialmente nell’arduo contesto delle politiche di sostegno all’esportazione e dei sussidi interni.
5. Il profilo delle regole e le prospettive future.
Sul piano della struttura dell’istituzione da 146 Paesi, si e’passati a
148 ed inoltre si e’in fase di trattativa per preparare il futuro ingresso
di Russia ed Arabia Saudita. Sotto il profilo delle regole dell’Organizzazione mondiale del Commercio, mi preme ricordare che si è fatta strada
l’ipotesi di una partecipazione parlamentare diretta ai prossimi vertici
che possa esulare dal semplice svolgimento dei lavori del forum interparlamentare mondiale che ha svolto la propria attività a latere del vertice
interministeriale. La proposta di una più stretta collaborazione anche a livello di assemblee nazionali è nata dai lavori dello stesso forum interparlamentare.
Per quanto concerne il versante europeo, si è sperimentata per la
prima volta la portata pratica dell’allargamento dell’Unione con uno dei
primi Consigli europei a 25. Il Consiglio europeo a 25, che come detto
è stato convocato in sede permanente in occasione del Vertice ministeriale
di Cancun, sembra aver superato la prova di una collegialità più larga e
questo pare, di per sé, un dato positivo anche in vista del mutamento della
forma di Governo in base al nuovo testo della Costituzione europea, ora
all’esame della Conferenza intergovernativa.
Infine, dovendosi trarre delle conclusioni sui giorni di Cancun, si
deve prendere atto di un fallimento della Conferenza che fa seguito già
a quello di Seattle. In quell’occasione, come si è da più parti ripetuto,
emerse il movimento «no globale», che, tra l’altro poteva essere conside-
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rato il sintomo di uno scontento di massa verso le istituzioni mondiali
multilaterali. L’irrompere del gruppo dei G22 sulla scena del Vertice di
Cancun è un dato altrettanto importante: rappresenta l’indice di una nuova
forza propulsiva capace di muoversi all’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio, senza metterne in dubbio la stessa esistenza e l’azione, ma solo incidendo sugli equilibri politici.
I due grandi quesiti: su chi debba ritenersi maggiormente sconfitto a
causa del fallimento messicano e, l’altro, su quali siano le prospettive di
successo del round lanciato a Doha nel futuro, sono due interrogativi
che il tempo contribuirà a sciogliere».
Il presidente CASTAGNETTI avverte quindi che si passerà alla relazione concernente la missione effettuata a New York da una delegazione
della Commissione esteri del Senato, nell’ambito della 58ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Il senatore PIANETTA (FI) dà lettura della seguente relazione, da lui
redatta in qualità di Capo della delegazione della Commissione esteri del
Senato per la «settimana ministeriale» dell’ONU.
Introduzione
I giorni dal 23 settembre al 2 ottobre 2003 si è svolto, presso l’Assemblea generale delle Nazioni unite, il dibattito generale (detta «settimana ministeriale») in cui i capi di Stato o di governo o i ministri degli
esteri degli Stati membri espongono le linee generali di politica estera. Secondo tradizione propria del nostro Paese – e riprova dell’interesse prestato dall’Italia per l’attività dell’Organizzazione – anche alla «settimana
ministeriale» della 58ª Assemblea generale ha partecipato (per significativo tratto dei suoi lavori) una delegazione parlamentare, costituita di
esponenti delle Commissioni affari esteri del Senato e della Camera di deputati, in qualità di osservatori.
La delegazione era composta dai senatori Budin, Morselli, Pianetta e
dai deputati Cima, Michelini e Selva presidente della III Commissione
della Camera. Essa ha seguito i lavori dell’Assemblea Generale; ha incontrato alti dirigenti delle Nazioni Unite – soffermandosi cosı̀ su salienti profili del policy making dell’Organizzazione – nonché i funzionari italiani in
essa operanti; ha avuto un franco vis à vis con il Presidente del Consiglio
e con il Ministro degli esteri italiani; ha partecipato ad alcuni eventi significativi per la comunità italiana a New York.
Tutto questo, dietro la cura organizzativa della Rappresentanza permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, cui va un cordiale ringraziamento. Se il dibattito presso l’Assemblea generale fu dominato, nel
2001, dalla lotta contro il terrorismo e dal futuro dell’Afghanistan, e nel
2002, dai venti di guerra contro l’Iraq: l’attuale sessione può dirsi connotata dalle sollecitazioni che giungono all’azione e al ruolo stesso delle Na-
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zioni Unite, in uno scenario internazionale straordinariamente complesso
ed incerto.
Il terrorismo, la questione irachena, la questione mediorientale, la minaccia costituita dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa, la
violazione dei diritti umani, la diffusione delle malattie, della povertà, del
degrado ambientale – ed altri profili potrebbero qui richiamarsi – evidenziano come sia oggi necessaria, ma al contempo segnata da profondo travaglio, l’azione multilaterale globale, nell’affrontare i grandi problemi del
mondo.
1. Interventi in Assemblea Generale. – Non si nascondeva tale condizione di difficoltà – d’incrinatura quasi della visione condivisa, in termini
di solidarietà e sicurezza, quale emerse nel Summit del Millennio – il Segretario Generale Kofi Annan, nel suo discorso introduttivo dei lavori dell’Assemblea Generale (il 23 settembre). La vibrata enunciazione di una
concezione multilaterale vi andava unita a una disamina lucida, senza reticenze, delle difficoltà in cui versa l’Organizzazione, con l’auspicio, o
meglio la sollecitazione, di riforme ampie ed incisive, tali da richiedere
un rinnovato moto «costituente», dopo quello dei Fondatori nel 1945.
Muovendo dal tragico attentato subito dalle Nazioni Unite il 19 agosto a Bagdad – in cui perse la vita, tra gli altri, Sergio Vieira de Mello –
nonché dalle minacce costituite da nuove forme di terrorismo e dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché dal persistere di povertà estrema, malattie distruttive, deterioramento ambientale, il Segretario
Generale rimarcava come questi immani problemi siano tra loro strettamente connessi. Dove vi è brutale oppressione e miseria e fame, non vi
sarà sicurezza e stabilità. Dove pare esservi disaccordo, nella comunità internazionale, è tuttavia nel modo di affrontare quelle sfide. Il sistema di
sicurezza collettiva quale figurato dalla Carta delle Nazioni Unite – in
cui ogni Stato, se attaccato, dispone del diritto di autodifesa, ma oltre
quella soglia necessita per ricorrere all’uso della forza, dell’unica legittimazione disponibile, proveniente dalle Nazioni Unite quale Organizzazione universale rappresentativa dell’intera comunità internazionale – ebbene, quella concezione, su cui si è basata, per quanto imperfettamente, la
pace e la sicurezza del mondo per cinquantotto anni, è oggi posta sotto
tensione dalla dottrina della difesa preventiva. Costituisce, questa, «a fundamental challenge», potendo gettare «precedenti» per un uso della forza
unilaterale e senza regole. E tuttavia Kofi Annan non si arrestava alla pur
netta denunzia dell’unilateralismo. Insieme, sottolineava come il senso di
vulnerabilità, da cui quel medesimo approccio unilaterale trae in ultimo
alimento, deve pur ricevere risposte. Spetta all’Organizzazione – ossia, a
tutti gli Stati membri – mostrare che questo può avvenire tramite l’azione
collettiva.
Per questo riguardo, le Nazioni Unite sono giunte a un bivio. L’attuale momento storico non è forse meno decisivo del 1945. Rifondare
le Nazioni Unite: pare esser questo il monito, l’esortazione del Segretario
Generale: affrontare con coraggio profili essenziali e non più eludibili,
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quali l’adeguatezza, la efficacia delle regole e degli strumenti. In primo
luogo, il Consiglio di Sicurezza. Occorre rimeditare la sua capacità di risposta a minacce di genocidio o analoghe violazioni di diritti umani: la
reazione è stata, nella Repubblica Democratica del Congo e in Liberia, ancora una volta «esitante e tardiva». Occorre rimeditare la sua azione innanzi alla possibilità che singoli Stati intendano ricorrere alla forza «preventiva» innanzi a minacce avvertite come incombenti, e discutere su criteri di tempestiva autorizzazione di misure coercitive, innanzi a minacce
quali gruppi terroristi muniti di armi di distruzione di massa. Occorre rendere la sua composizione più rappresentativa, cosı̀ della comunità internazionale nel suo complesso come delle odierne realtà geopolitiche (tema,
quest’ultimo della composizione, in agenda da più di un decennio).
Ancora, da riconsiderare è il ruolo dell’Assemblea Generale – rafforzandolo - e del Consiglio di Fiducia e del Consiglio economico e sociale.
Per questo riguardo, la stessa azione delle Nazioni Unite quale insieme
deve essere ripensata e rinvigorita (incluse le relazioni con le istituzioni
di Bretton Woods). Di qui l’iniziativa, preannunziata dal Segretario Generale, di costituire un panel di eminenti personalità, onde vagliare – al fine
di proporre riforme di istituzioni e processi – le sfide attuali alla pace e
alla sicurezza internazionale, le risposte che può dar loro l’azione collettiva nonché il funzionamento dei principali organi delle Nazioni Unite.
Sono, tutti, temi salienti, su cui cambiamenti strutturali e riforme di
ampia prospettiva sono necessari. «History is a harsh judge: it will not
forgive us if we let this moment».
Seguiva il discorso del Presidente degli Stati Uniti Bush. Terrorismo,
ricostruzione dell’Iraq e dell’Afghanistan, lotta contro la proliferazione
delle armi di distruzione di massa, lotta contro le moderne forme di schiavitù: questi i temi toccati, insieme con una puntuale elencazione del contributo, anche finanziario, statunitense all’azione collettiva sotto l’egida
delle Nazioni Unite.
I metodi del terrorismo internazionale, il suo assoluto disprezzo per il
valore della vita umana, rivelano un intento di guerra che non trova fondamento in alcuna fede religiosa e muove contro tutta l’umanità. Nella
lotta contro il terrorismo, non vi è margine di neutralità, tra ordine e
caos. Men che mai possono rimanere impuniti i regimi che sostengono i
terroristi: i regimi talebano e di Saddam Hussein ne hanno pagato lo
scotto. Sull’intervento militare statunitense contro quei regimi – riconosceva il Presidente Bush – non vi è stato unanime accordo entro l’Assemblea delle Nazioni Unite: ma giunto è il momento di muovere innanzi ed
insieme, nella tutela della sicurezza collettiva e nell’avanzamento dei diritti umani, facendo sı̀ che Afghanistan e Iraq siano Paesi liberi e stabili.
In Iraq, obiettivo primario è l’autogoverno del popolo iracheno, da raggiungere attraverso un processo ordinato e democratico, secondo i bisogni
degli iracheni, né affrettato né dilazionato, con un più ampio ruolo delle
Nazioni Unite, nell’evoluzione verso una Costituzione e libere elezioni.
Il sostegno finanziario degli Stati Uniti per la ricostruzione sarà massiccio
(da parte presidenziale, è stato proposto al Congresso statunitense il più
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ampio impegno finanziario dai tempi del Piano Marshall), nel convincimento che libertà, eguaglianza, progresso materiale in Iraq – ossia nel
cuore del Medio Oriente – avrebbero effetti benefici su tutta la regione,
e di lı̀, attraverso un trasformato Medio Oriente, sul mondo intero, indebolendo le ideologie che esportano violenza in altre terre.
«Iraq as a dictatorship had great power to destabilize the Middle
East; Iraq as a democracy will have great power to inspire the Middle
East»: e qui è da cogliere un vero elemento ispiratore della campagna militare contro il regime di Saddam, assai più della ricerca di armi di distruzione di massa, ch’era argomento volto a coagulare più immediati consensi. Quel motivo ispiratore resta, ed è difficile con esso non concordare.
Riguardo al Medio Oriente un riferimento giungeva dal Presidente
Bush alla causa del popolo palestinese. Quel popolo merita il suo Stato,
e lo guadagnerà seguendo nuovi leaders impegnati nelle riforme, nella
lotta al terrore, nella costruzione della pace. Di contro, quella causa è danneggiata e tradita «da leaders che si aggrappano al potere alimentando
vecchi odi e distruggendo il lavoro positivo altrui». Quanto ad Israele,
esso deve impegnarsi nel creare le condizioni che consentano a un pacifico Stato palestinese di emergere. Tutte le parti in Medio Oriente devono
perseguire gli impegni assunti ad Aqaba, e le nazioni arabe por fine ai
flussi finanziari o ad altre forme di sostegno a organizzazioni terroristiche.
Altri temi su cui il Presidente Bush si soffermava con ampiezza sono
la proliferazione delle armi di distruzione di massa – formulando altresı̀ la
richiesta al Consiglio di Sicurezza di adottare una nuova risoluzione contro la proliferazione – e le crisi umanitarie. Per quest’ultimo riguardo, egli
ricordava l’impegno statunitense nella lotta contro l’AIDS (con uno stanziamento di 15 miliardi di dollari in cinque anni) e contro la fame (cui gli
Stati Uniti destinano risorse per 1,4 miliardi di dollari, cui si aggiunge la
proposta presidenziale di ulteriore 200 milioni di dollari per un nuovo
fondo, per cosı̀ dire di «pronto intervento» ai primi segni di crisi). Forte
sollecitazione, inoltre, egli muoveva ad agire contro il commercio di esseri
umani – di cui ogni anno sono vittime, si stima, otto o novecentomila persone – spesso con abuso e sfruttamento dei più innocenti a fini sessuali. È
crisi umanitaria vera e propria anche questa, pur se occulta alla vista. Un
intervento, quello del Presidente Bush, teso dunque a restaurare una comunanza di obiettivi e di intenti con l’Organizzazione delle Nazioni Unite,
dopo le fratture recate dall’azione militare in Iraq.
Ancora nella mattina del 23 settembre, ampia attenzione destava attorno a sé l’intervento del Presidente francese Chirac. Egli rimarcava da
subito che la guerra irachena, ingaggiata senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, ha lacerato il sistema multilaterale. Ma dopo quella
crisi, il cammino dell’Organizzazione riprende, posta l’irrinunciabilità
della prospettiva multilaterale, ch’è anche strumento efficace per giungere
– lo si è visto a Monterrey e Johannesburg – a partenariati portatori di
speranza. Non vi sono alternative alle Nazioni Unite: esse al contempo,
debbono rispondere alle sfide, ciò che richiede una riforma profonda della
loro organizzazione. In Iraq – proseguiva il Presidente francese – è indi-
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spensabile, per la stabilità e la ricostruzione, il trasferimento della sovranità agli iracheni, che devono essere i soli responsabili del loro destino.
Spetta alle Nazioni Unite dare legittimità a questo processo, cosı̀ come
spetta loro accompagnare il trasferimento delle responsabilità amministrative ed economiche alle istituzioni irachene. E solo le Nazioni Unite
hanno titolo a dare mandato a una forza multinazionale, comandata beninteso dal Paese maggiore contributore di truppe, al fine di garantire la sicurezza. In Medio Oriente, solo una volontà politica risoluta può giungere
a una soluzione giusta e durevole. La comunità internazionale deve restaurare una «dinamica di pace», e le parti non cedere alla tentazione della
prova di forza e di una radicalizzazione cieca. Altre grandi sfide sono
la lotta al terrorismo internazionale – da perseguire non solo con le
armi ma contrastando alla radice le ragioni dell’estremismo e del fanatismo – e la proliferazione delle armi di distruzione di massa – rispetto
alla quale vi è da rifiutare la politica del fatto compiuto. Di qui la proposta francese di una definizione da parte del Consiglio di Sicurezza di un
apposito piano contro la proliferazione; della creazione di un corpo di
ispettori permanente, sotto l’autorità del Consiglio; di esigere dalla Corea
del Nord lo smantellamento completo, verificabile e irreversibile del suo
programma militare; di esigere dall’Iran la messa a punto di effettive garanzie concordate con l’AIEA.
Altro tema cruciale, lo sviluppo durevole. Per esso Chirac sollecitava
una «mondializzazione della solidarietà», a fronte di quella dell’economia.
Vi è da superare prontamente l’insuccesso di Cancun, e riprendere la rotta
verso un ciclo dello sviluppo, quale suggellato a Doha. Per questo riguardo, sarebbe auspicabile un incontro dei capi di Stato e di governo
nel 2005 per tracciare un primo bilancio del cammino percorso dopo la
Dichiarazione del Millennio. Più che mai necessaria è una mobilitazione
delle risorse per lo sviluppo, cui la Francia intende destinare risorse che
giungano entro il 2012 ad una percentuale di aiuto pubblico allo sviluppo
sul prodotto interno lordo pari allo 0,7 per cento. Ma questo sforzo di un
singolo Paese, o dell’Unione europea, non basta: di qui il sostegno della
Francia all’idea innovativa di una «facilità finanziaria internazionale»,
cosı̀ come ad una riflessione pragmatica in materia di prelievi internazionali di solidarietà o tassazione delle ricchezze generate dalla globalizzazione. Per quanto concerne la contribuzione alle Nazioni Unite, inoltre,
auspicabile è un aumento dei contributi obbligatori anziché volontari,
pena una Organizzazione à la carte, secondo una visione «arcaica e nefanda».
Ma per adempiere alle loro missioni, per rimediare a insuccessi gravi,
le Nazioni Unite debbono evolversi e riformarsi, all’insegna di democrazia, autorità, efficacia. L’Assemblea generale deve essere luogo di effettiva costruzione del consenso attorno ai grandi problemi, sostituendo
alla cultura del confronto una cultura dell’azione. Il Consiglio di Sicurezza
deve rispecchiare nella sua composizione la realtà odierna: l’allargamento
si impone, con nuovi membri permanenti (Germania e Giappone, più qualche grande Paese dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina) e con un
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maggior numero di membri elettivi. Siffatta riforma deve accompagnare
un rafforzamento dell’autorità del Consiglio di Sicurezza, cui spetta di inquadrare il ricorso della forza («Nul ne saurait s’arroger le droit de l’utiliser unilatéralement et préventivement»). I richiami alla Corte penale Internazionale e ad una governance economica, sociale, ambientale più
forte, chiudevano l’intervento del Presidente francese, invero abile nell’intercettare umori ed orientamenti diffusi nell’Assemblea generale.
L’intervento del Presidente del Consiglio italiano aveva diverso registro, «istituzionale», in qualità di Presidente del Consiglio dell’Unione europea. È a nome di questa che Berlusconi scandiva il sostegno a un aggiornamento e rafforzamento delle istituzioni multilaterali, sı̀ da fronteggiare con efficacia il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché perseguire gli obiettivi della Dichiarazione del
Millennio. Pace nel mondo e sicurezza sono indivisibili, e richiedono
una forte assunzione di responsabilità da parte dell’Unione europea. Circa
la proliferazione, essa rivolge un fermo appello alla Corea del Nord perché smantelli il suo programma nucleare; richiede a India e Pakistan di
aderire al trattato di non proliferazione nucleare e di perseguire un dialogo
politico nelle materie oggetto di controversia, incluso il Kashmir; esprime
crescente preoccupazione riguardo allo sviluppo del programma nucleare
dell’Iran e ai rischi di proliferazione che esso comporta, sollecitando cooperazione e trasparenza rispetto all’AIEA.
Forte contributo giunge dall’Unione europea alla prevenzione dei
conflitti ed alla gestione delle crisi, con più di 40.000 uomini impegnati
in operazioni ONU led oppure ONU authorized, nei Balcani e in Africa.
È da segnalare, per questo riguardo, la dichiarazione congiunta che il Segretario Generale Kofi Annan e la Presidenza dell’Unione europea (nella
persona del Presidente Berlusconi) adottavano, l’indomani 24 settembre, a
New York, con la quale, partendo dal riconoscimento della responsabilità
primaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, l’Unione europea e le
Nazioni Unite hanno deliberato di costituire un meccanismo di consultazione congiunto, per coordinare gli sforzi reciproci nell’area della gestione
civile e militare delle crisi internazionali, in particolare nei Balcani e in
Africa. Il meccanismo opererà sul piano del coordinamento in materia
di pianificazione delle missioni, di addestramento del personale militare
e civile, di scambio di informazioni tra funzionari. Ne dovrebbe conseguire un maggiore raccordo tra le Nazioni Unite e la Forza di reazione
rapida europea.
L’Africa rappresenta fuori di dubbio – proseguiva il Presidente Berlusconi – un’area prioritaria per l’Unione europea, la quale da un lato nutre uno speciale interesse per un meccanismo regionale di sicurezza e una
capacità africana di peace-keeping, dall’altro sostiene appieno la lotta
contro la fame, la povertà, l’esclusione sociale, entro la cornice della
New Partnership for Africa’s Development (NEPAD). Sia consentito qui
ricordare quell’essenziale principio, cui la NEPAD si ispira, di ownership
da parte dei Paesi africani dei programmi di riforma e di sviluppo e di al-
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leviamento della povertà. Ed è, questo, connotato della NEPAD che corrisponde maggiormente ad una delle lezioni trattate dalle vicende del programma UN-NADAF ormai esaurito, che invece evidenziò un non sufficiente coinvolgimento dei Paesi africani nella definizione delle proprie
strategie di sviluppo. Siffatto coinvolgimento; una condizione di pace e
stabilità; un forte impegno dei donatori (che si traduca nei fatti in attenuazione del carico del debito, in accesso al proprio mercato, in minore vincolo della «condizionalità»); una efficace azione delle Nazioni Unite (attraverso un più stretto coordinamento delle attività delle sue agenzie); la
definizione di strumenti di valutazione e monitoraggio: sono tutti elementi
auspicati in sede di Nazioni Unite e che inducono l’organizzazione a spalleggiare la NEPAD, non in chiave di leadership bensı̀ di coordinamento e
competenze.
Proseguiva il Presidente Berlusconi ricordando l’impegno assunto
dall’Unione europea a Monterrey, di un aiuto pubblico allo sviluppo accresciuto per il 2006 allo 0,39 per cento del prodotto interno lordo, cosı̀
come esprimendo il rammarico di parte europea per l’insuccesso di Cancun, che però non deve arrestare l’attuazione dell’Agenda per lo sviluppo
tracciata a Doha. Cosı̀ come forte è la necessità di tutela ambientale, attraverso l’attuazione del Protocollo di Kyoto, banco di prova per uno sviluppo durevole che concili progresso economico e protezione delle risorse
naturali. Seguivano indi richiami alla questione mediorientale (con un sostegno pieno alla Road Map e alla prospettiva di un piano di complessiva
ricostruzione economica dell’area), all’Iraq (con ribadimento dell’obiettivo
di restaurare la sovranità irachena attraverso un governo pienamente rappresentativo ed elezioni democratiche), all’Afghanistan (entro il processo
di Bonn, che prevede nel 2004 elezioni, pur con una sicurezza nell’area
ancora da costruire). Né mancavano riferimenti ad aree più prossime, quali
Cipro e i Balcani. Chiudeva l’intervento il richiamo ai valori della libertà
e della democrazia, quali ineludibili presupposti di ogni altro, cosı̀ della
pace come dello sviluppo. Valori, è obbligo qui ricordare, cui tenacemente
credeva anche Anna Lindh, Ministro degli esteri svedese vittima di un
brutale atto di violenza.
La delegazione parlamentare ascoltava beninteso numerosi altri interventi, che qui è impossibile richiamare tutti. Vale però ricordare, conclusivamente, almeno una voce dei Paesi in via di sviluppo: il discorso pronunziato dal Presidente del Brasile, Lula. Egli invocava come urgente la
riforma delle Nazioni Unite, per affrontare i rischi attuali dell’ordine politico internazionale. Si dovrebbero rafforzare i poteri del Consiglio di Sicurezza, ma soprattutto cambiare la composizione dell’organo, alla luce
dell’aumentata rilevanza dei Paesi in via di sviluppo. Inoltre è necessario
che il Consiglio Economico e Sociale, atto a predisporre un giusto ordine
economico, cooperi con il Consiglio di Sicurezza nella prevenzione dei
conflitti e nel nation-building. Infine occorre rinforzare il ruolo politico
dell’Assemblea Generale, con sempre maggiori responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. D’altra parte, la
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pace, la sicurezza internazionale e la giustizia sociale sono aspetti inscindibili.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, il Presidente brasiliano poneva in evidenza che il protezionismo praticato dai Paesi ricchi ingiustamente penalizza i produttori efficienti nei Paesi in via di sviluppo. Il favore, inoppugnabile, al principio del libero commercio non deve far dimenticare che le contrattazioni commerciali non sono un fine in se stesse
bensı̀ un mezzo per promuovere lo sviluppo e vincere la povertà. V’è
un’unica guerra da portare avanti: la guerra contro la fame e la povertà
nel mondo. L’unica via da intraprendere per la pace è rappresentata dalla
lotta alla fame e alla povertà estrema, non più tollerabili nel XXI secolo,
l’era della scienza e della tecnologia, e tuttavia tali da investire un quarto
della popolazione mondiale, tra cui 300 milioni di bambini. Lo stesso Brasile ha elaborato il programma Zero Hunger, puntando sulla collaborazione tra governo, società civile e settore privato. A livello internazionale,
sarebbe auspicabile l’istituzione, all’interno delle Nazioni Unite, di un
World Comittee to Fight Hunger, formato da Capi di Stato e di Governo
di tutti i continenti, i quali riuniscano e rendano concrete le proposte in
questo ambito. È necessario infatti costruire, sotto la rinata guida delle Nazioni Unite, un clima di pace e di conciliazione: ed «è l’ora di chiamare la
pace con il suo vero nome: giustizia sociale».
2. Incontri della delegazione parlamentare. – La delegazione aveva
modo di approfondire taluni temi – in particolare, ma non solo: Iraq, crisi
mediorientale, peace-keeping, vicende del continente africano, lotta alla
povertà e attuazione degli Obiettivi posti dalla Dichiarazione del Millennio – in alcuni incontri con insigni personalità dell’amministrazione delle
Nazioni Unite. Essa incontrava il Vicesegretario generale per gli affari politici, lo sloveno Danilo Türk; il Vicesegretario generale per gli affari economici e sociali, il colombiano José Antonio Ocampo; il Vicesegretario
per l’informazione, l’indiano Shashi Tharoor.
Stimolante, come di consueto, l’incontro con Türk dedicava in avvio
attenzione ai problemi dell’Africa ed alla gestione colà, da parte delle Nazioni Unite, di diverse crisi regionali attraverso operazioni di peace-keeping. Per quanto concerne l’operazione in corso in Congo, fortemente apprezzato è il contributo dell’Unione europea, che vi ha dispiegato proprie
truppe (con significativa evoluzione della cosiddetta PESD), e con notevole rapidità: profilo, quest’ultimo, ch’è invece delicato per ciascuna delle
missioni condotte sul campo dalle Nazioni Unite. Ne è riprova la medesima missione in Liberia, prevista ma non ancora dispiegata. La situazione
in quel Paese è oggi di fragile ’non-guerra’, posto che da più parti si cerca
di ottenere in via di fatto quel che non è stato ottenuto nel negoziato. Tuttavia la forza ONU dovrebbe risultare, una volta in atto, stabilizzatrice,
disponendo di un mandato ’forte’, con il quale l’Organizzazione ha voluto
inviare un segnale a tutta la regione, in quanto la Liberia può ’esportare’
forte instabilità. Essa è da riguardarsi non come un singolo problema bensı̀
quale potenziale focolaio di tensione per una vasta parte del territorio afri-
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cano. Ardue, in particolare, sono alcune sfide per la pacificazione di quel
Paese: umanitaria innanzi tutto (essa presenta aspetti drammatici, specie
per i bambini); di reinserimento in un tessuto civile dei giovani combattenti (occorre, per questo riguardo, fornire incentivi credibili perché essi
dismettano il mestiere delle armi, prima che siano arruolati come mercenari da altre parti); di costruzione di un’economia, di uno Stato (una moneta, una polizia), oggi inesistenti. Perdere quelle sfide, importerebbe il
fallimento. Particolarmente complessa è la pacificazione della Somalia,
ove un anno di negoziati non hanno ancor prodotto risultati conclusivi.
Un accordo ’inclusive’ pare fortemente complesso, cosı̀ come dipanare
le ragioni ’unitarie’ o ’federaliste’. Un’evoluzione positiva è però, se
non altro, che lo sforzo di mediazione sia regionale (per esso, l’Italia si
è offerta di ospitare una conferenza di pace), laddove in passato i Paesi
vicini erano fomite di destabilizzazione, la quale poi a sua volta apre spazio all’infiltrazione di gruppo terroristici.
Nel corso dell’incontro, non mancavano beninteso riferimenti ampi
alla questioni mediorientale e irachena. Per la prima, Türk riconosceva
che l’attuale è un momento di impasse (in qualche misura, anche perché
gli Stati Uniti non sono pronti ad un’azione vigorosa); per la seconda,
erano anticipati profili poi riannodatisi nella risoluzione successivamente
approvata dal Consiglio di Sicurezza, n. 1511. La prospettiva caldeggiata
dall’Organizzazione è ad ogni modo scandita in due fasi: una prima, volta
a rafforzare le strutture di governo iracheno e ricondurle a un corpo autenticamente rappresentativo, con un trasferimento di potere effettivo, pur se
non immediato; una seconda, connotata dalla elaborazione di una Costituzione. Su altro scacchiere, i Balcani, l’approccio seguito dall’Organizzazione in Kosovo è gradualistico, di sforzi step by step per muovere al dialogo e alla coesistenza. Miglioramenti rapidi non sono tuttavia percepiti
come probabili. Molti sono dunque i fronti ’critici’, su cui l’Organizzazione è impegnata – tra questi, v’è anche la necessità di misurarsi con
la dottrina della difesa preventiva (in una fase in cui peraltro gli Stati
Uniti sono condotti al ’dialogo’con le Nazioni Unite, alle quali, del resto,
versano con regolarità i contributi dovuti, diversamente che in altri momenti del passato).
L’agenda può tuttavia essere mantenuta sotto controllo, inclusi i temi
della riforma istituzionale, richiamati dallo stesso Segretario Generale nel
suo discorso (con l’idea di un panel di esperti per discuterne). Invero, alcuni articoli della Carta delle Nazioni Unite sono datati, appartenendo a
un’età, quella della decolonizzazione, ormai alle spalle. Vi è da porsi
però l’interrogativo se si sia pronti a un passo impegnativo quale la revisione della Carta. Circa la riforma del Consiglio di sicurezza, una realistica via potrebbe forse essere il perseguimento di una soluzione (senza
entrare nel merito di quale essa sia) interlocutoria, per forzare l’attuale situazione di impasse, prevedendo che una eventuale nuova composizione
sia sottoposta ad una sorta di «review clause», in base alla quale essa
possa essere riformulata, ad esempio in capo a quindici anni. Ancora re-
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mota appare comunque l’ipotesi di un seggio unico all’interno del Consiglio di Sicurezza, da destinare all’Unione europea.
L’incontro con José Antonio Ocampo, Vice Segretario Generale responsabile per gli Affari economici e sociali, investiva principalmente le
tematiche relative alla lotta alla fame, alle malattie, la scolarizzazione
(con riflessione circa un possibile strumento, di sussidio alle madri per i
figli che vadano a scuola, da rendere standard internazionale), la lotta al
lavoro minorile, i programmi delle Nazioni Unite per combattere il traffico di stupefacenti e la tossicodipendenza. Il Dipartimento di cui Ocampo
ha la conduzione svolge funzioni prettamente analitiche e di studio, non
direttamente operative, spettanti invece alle diverse agenzie. Particolare attenzione esso dedica al follow up delle principali Conferenze, oltre che
della Dichiarazione del Millennio. Per l’attuazione di quest’ultima, il Segretario Generale delle Nazioni Unite rese, in avvio di settembre, uno specifico rapporto, cui si può qui rinviare, per necessità di sintesi, dal momento che molti dei suoi profili sono stati ripercorsi nel colloquio con
l’alto dirigente colombiano. Non si può non rammentare peraltro che un
fondamentale obiettivo posto in quella Dichiarazione, il dimezzamento
dell’estrema povertà e della fame di qui al 2015, fosse calibrato su una
crescita mondiale attorno al 3 per cento, laddove essa è stata, negli ultimi
anni, sensibilmente inferiore, con forte contraccolpo per i Paesi in via di
sviluppo. Altra fonte di particolare preoccupazione è il mancato progresso
nel contenimento del tasso di diffusione delle malattie più devastanti, malaria, tubercolosi, soprattutto AIDS. Questo tema è stato anch’esso oggetto
di uno specifico rapporto del Segretario Generale.
Non mancavano infine riferimenti al dialogo perseguito dalle Nazioni
Unite con le istituzioni finanziarie di Bretton Woods, per coordinare le politiche di contrasto alla povertà. Per questo riguardo, Monterrey ha aperto
una via nuova, che occorre ora percorrere, prestando forte attenzione agli
effetti delle politiche economiche sulla fasce sociali più vulnerabili.
Di notevole interesse risultava l’incontro con il Vice Segretario Generale responsabile per l’Informazione pubblica, Shashi Tharoor. Alcune
riflessioni erano dedicate al tema delle riforme dell’Organizzazione. La
Carta – egli affermava – può dirsi datata in più parti, e tuttavia apprestarsi
alla sua revisione pare come aprire il vaso di Pandora. E circa la riforma
del Consiglio di Sicurezza, tutti concordano sulla diagnosi, non sulla prescrizione. Certo, la rappresentatività di quell’organo è diversa dal 1945,
quando su 51 membri delle Nazioni Unite, 11 erano in Consiglio; oggi
i membri sono 191, e in Consiglio siedono 15 Stati. Composizione (tra
l’altro, essa vede una sovra-rappresentazione dell’Europa rispetto alla popolazione) e diritto di veto sono oggetto di discussione da tempo, oramai;
peraltro sarebbe importante rimeditare altresı̀ le regole di funzionamento.
Il panel di esperti preannunziato dal Segretario Generale nel suo intervento in Assemblea presenterà, su tutti questi aspetti, un rapporto entro
l’estate 2004: potrà essere l’occasione per segnare un passo innanzi nel
dibattito.
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Taroor forniva alla delegazione parlamentare preziosi spunti sulla situazione irachena e sulla posizione delle Nazioni Unite, favorevole ad un
passaggio di poteri quanto più rapido possibile dalle autorità occupanti ad
un governo locale, espressione della sovranità del popolo iracheno. Quella
irachena non è, beninteso, una missione di peace-keeping ONU, e il contingente militare è forza occupante, secondo i termini del diritto internazionale: aspetto, questo, che complica ulteriormente il già difficile compito di ricostruire il tessuto non solo politico, ma anche economico e sociale del Paese. L’interessamento delle Nazioni Unite concerne il peacebuilding, quale prospettiva dopo il conflitto. I progressi sono, in questa direzione, ancora molto limitati; forti sono le difficoltà nel mantenere condizioni di sicurezza; il petrolio ancora non dà introiti sufficienti. Il quadro
è dunque molto incerto. Si vedrà quanto la Conferenza dei donatori di Madrid, prevista per il 24 ottobre prossimo, vorrà contribuire alla ricostruzione. E gli interrogativi concernono anche la risoluzione delle Nazioni
Unite (di cui era prossima l’approvazione: è la n. 1511, su cui infra),
se essa sarà effettiva sul campo, e muterà i termini della partecipazione
internazionale.
Di egida Nazioni Unite è invece il peace-keeping in numerosi altri
territori: e sempre più esso si caratterizza per l’impegno di ordine pubblico, di sicurezza delle frontiere, di disarmo smobilitazione reintegrazione
dei combattenti, di amministrazione delle frontiere, di edificazione dello
Stato di diritto, un’attività insomma di Nation-building, che peraltro richiede inevitabilmente anni di azione, e dunque risorse e volontà politica.
Cosı̀ è emerso a Est Timor, cosı̀ è in Afghanistan, nella stessa Bosnia, in
Kosovo, territorio questo che presenta inoltre un aspetto peculiare, costituito dall’assenza di un accordo politico su quale assetto giuridico – se
statuale o regionale – conferirgli. Qualsiasi risposta aprirebbe mille problemi, e al contempo non si può sgombrare il campo senza sapere quel
che si lascia, a cosa si apre la via. E poiché non è possibile saperlo, la
presenza internazionale deve permanere, per tempi che allo stato si configurano come ancor lunghi (né va dimenticata l’incognita del Montenegro).
La soluzione più lineare in punto di diritto internazionale – ossia la configurazione quale provincia autonoma della Serbia – non sarebbe accettata
da ampia parte della popolazione, forse il 90 per cento; d’altro canto,
brandire il principio di autodeterminazione avrebbe come effetto lo sbriciolamento della Bosnia, e forse di altri ancora.
Per quanto riguarda l’Africa, particolarmente variegato e complesso è
lo scenario. In Liberia, si profila un’azione delle Nazioni Unite dotata di
un forte sostegno internazionale, con risorse e truppe; inoltre l’avvio della
presenza dell’ECOWASS rappresenta un’evoluzione importante. Anche in
Sudan (ove peraltro le Nazioni Unite non sono coinvolte se non sul piano
umanitario), l’accordo sulla sicurezza raggiunto il 25 settembre scorso tra
le parti dà qualche ragione di ottimismo (e per inciso, va ricordato il ruolo
svolto dall’Italia nel corso dei negoziati, espressamente riconosciuto dalla
parti). Già la situazione congolese presenta elementi di maggiore incertezza, sia sul piano politico sia su quello della sicurezza, essendo pochi
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i peace-keepers e molto esteso il territorio. Ancor meno incoraggiante è la
situazione in Somalia, ove regnano fazioni e disaccordi, senza un governo
riconosciuto che governi né la presenza di una entità statuale. Vi è una
conferenza di pace in corso, pur se da un anno oramai; si è pur raggiunto
un cessate il fuoco: ma la situazione permane di calma fragile (con il rischio che quella divenga terra di nessuno, poi luogo di coltura di infiltrazioni terroristiche).
Si concludeva il colloquio con uno scambio di opinioni sul Medio
Oriente, ove ad avviso di Taroor – per usare una sua metafora – la
«luce in fondo al tunnel» vi sarebbe, costituita da due Stati sovrani che
vivano pacificamente fianco a fianco, ma il «tunnel è crollato», talché
si discute oggi non di soluzioni di pace bensı̀ di come sgombrare le macerie per addivenire ad esse. Rimane che in assenza di osservatori internazionali (sinora rifiutata da Israele) non vi sarà mai fiducia tra le parti, e
finché tra queste non vi sia accordo, le Nazioni Unite sono tagliate fuori.
Poiché si è trattato più volte di peace-keeping, sia consentito qui un personale inciso, volto a ricordare il ruolo svolto dall’Italia e l’apprezzamento
di cui esso è circondato in sede internazionale, come la delegazione parlamentare ha potuto direttamente riscontrare anche nella sua missione a
New York.
Si distinguono in questo ambito missioni di peace keeping guidate direttamente dalle Nazioni Unite (attualmente sono quattordici), in cui risultano impiegati ad oggi 36.500 caschi blu (l’Italia partecipa con 180 uomini a otto missioni), e missioni autorizzate dall’ONU, ma gestite da organizzazioni regionali o coalizioni di singoli Paesi (vi sono impiegati in
tutto circa 6.500 italiani).
Ebbene, al peace keeping «ONU led» l’Italia contribuisce con 117
milioni di dollari, ed è il sesto Paese contributore. Particolarmente apprezzato è inoltre il contributo italiano per la base delle Nazioni Unite a Brindisi (per 7 milioni di dollari) e per lo staff-college di Torino, ch’è centro
di formazione vieppiù qualificato. È da segnalare che vi saranno tenuti
corsi di formazione per circa 240 ufficiali africani, in vista della creazione
di quella forza di peace keeping tutta africana, auspicata per il 2010.
E poiché di Africa si è qui trattato più volte, vale qui richiamare, pur
per un cenno, la missione – una delle ultime di stampo ’tradizionale’– di
interposizione tra Etiopia ed Eritrea, in una regione che sta fortemente a
cuore al nostro Paese. E vi è da dolersi che, in questi ultimi tempi, la situazione registri segni di irrigidimento, con l’Etiopia che non riconosce alcune porzioni di confine come decise dalla Commissione di arbitrato, l’Eritrea che non smobilita il sua ampio esercito, non proporzionato rispetto
alla popolazione, e la comunità internazionale impegnata ancora con 4.000
uomini sul terreno. Il tema del peace keeping, affascinante e di capitale
rilievo, presenta numerosi altri profili, tra cui alcuni di palese ’debolezza’per quanto riguarda l’azione delle Nazioni Unite, quali il processo di generazione delle forze, l’integrazione dei comandi, la carenza di intelligence, la mobilità specie in Paesi dove pressoché inesistenti siano le vie
di comunicazione. Un esame siffatto richiederebbe un’ampiezza qui non

22 Ottobre 2003

– 42 –

3ª Commissione

consentita: valgano i richiami svolti, quale spunto per un futuro maggiore
approfondimento.
Da ultimo, la delegazione incontrava una qualificata rappresentanza
di funzionari italiani operanti presso le Nazioni Unite, i quali hanno costituito nel 1987 una unione funzionari italiani delle organizzazioni internazionali. Con loro è stato possibile esaminare talune problematiche avvertite dai funzionari italiani in servizio presso gli organismi internazionali,
quali il percorso di formazione, il contributo operativo e la distribuzione
della loro presenza tra le diverse aree di attività delle Nazioni Unite, le
prospettive di carriera all’interno del sistema – profili su cui, negli ultimi
anni, si sono registrati peraltro notevoli progressi. Perdura tuttavia una
sorta di ’separatezza’ di siffatto personale rispetto alla madrepatria, che
andrebbe superata con opportune misure, tali da consentire alle amministrazioni pubbliche italiane di avvalersi di quelle preziose competenze.
Da parte di tali funzionari, veniva inoltre richiamata l’attenzione sulla
necessità di pervenire ad una revisione del loro stato giuridico, in considerazione delle rilevanti sperequazioni che si trovano oggi a subire (un
esempio per tutti: al loro rientro in Patria non godono dell’assistenza sanitaria). In considerazione di ciò, essi hanno chiesto alla delegazione parlamentare intervenuta alla settimana ministeriale di adoperarsi per una sollecita iniziativa legislativa su tali questioni, iniziativa che è in fase di redazione presso i competenti uffici governativi.
3. Eventi particolari. – Nel corso della missione, la delegazione parlamentare prendeva altresı̀ parte ad alcune manifestazioni ed incontri.
Invero da rammentare è, del giorno 24 settembre, una cerimonia svoltasi presso il Consolato Generale di New York alla presenza del Presidente del Consiglio italiano e del Sottosegretario agli Esteri Baccini, in
occasione della definitiva approvazione, da parte del College Board statunitense, di un progetto che prevede l’istituzione di corsi in lingua italiana
in 500 istituti scolastici, nei 50 Stati dell’Unione.
Un grande risultato per l’avanzamento della cultura e della lingua italiana nelle scuole medie e superiori e nelle università americane: cosı̀ può
definita la decisione del College Board che ha ufficializzato l’inserimento
della lingua italiana nel contesto dell’APP Program (Advanced Placement
Program) nelle scuole americane a partire dal prossimo 2005. L’accordo –
che, si è detto, coinvolgerà oltre 500 scuole (le quali vanno ad aggiungersi
alle attuali mille dove l’italiano già è incluso nei programmi didattici) – è
stato reso possibile grazie all’interessamento del Ministero degli Esteri italiano, che ha contribuito con circa 300 mila dollari; delle organizzazioni
italoamericane (Niaf, Order Sons Of Italy, Unico National e AATI), che
hanno cooperato con 200 mila dollari da destinare alla formazione dei docenti. L’attenzione prestata dalla delegazione parlamentare a questi temi è
riprovata dalla partecipazione a un incontro organizzato (il medesimo 24
settembre) dall’Italian Academy for advanced Studies in America, presso
la Columbia University. Forte della sua prestigiosa collocazione e della
qualità del suo establishment accademico, questa Istituzione può dirsi es-
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senziale snodo di collegamento tra il mondo della formazione universitaria
in Italia e negli Stati Uniti. Essa conduce un programma di Fellowship, in
cui giovani studiosi di livello post-dottorato affrontano ricerche innovative
in materia di cultura, di memoria storica, di relazioni tra cultura e scienze.
Ha inoltre avviato un ’Premio New York’, per giovani artisti italiani.
Non mancavano beninteso altre cerimonie ed incontri. Tra questi,
v’erano il ricevimento organizzato (il 23 settembre) dall’associazione
ebraica Anti Defamation League in occasione del conferimento al Presidente del Consiglio italiano del Distinguished Statemen Award – evento
che ha avuto risalto anche sui giornali italiani – e un incontro organizzato
dal GEI (Gruppo Esponenti Italiani), che raccoglie qualificati esponenti
italiani colà attivi nel mondo imprenditoriale e finanziario».
La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE
(2092) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla
Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994,
approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore CASTAGNETTI (FI), il quale rileva innanzitutto come il protocollo in titolo abbia lo scopo di consentire l’adesione del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi, poiché questo
Stato non aveva firmato la convenzione al momento della stipula di essa,
manifestando, invece, in seguito l’intenzione di farne parte.
La convenzione è attualmente in vigore per otto Parti contraenti, cioè
l’Austria, che ne è anche la depositaria, la Svizzera, la Germania, la Francia, il Liechtenstein, l’Italia, la Slovenia e l’Unione europea. Il protocollo
in esame è già entrato in vigore per il Principato di Monaco e per sette
delle otto parti della Convenzione, Italia esclusa.
Il contenuto del protocollo in oggetto è di per sé riassumibile nell’adesione del Principato di Monaco alla cosiddetta Convenzione delle
Alpi, a seguito della quale vengono modificati il preambolo (articolo 2)
e l’allegato (articolo 3) della Convenzione, cosı̀ da includervi il Principato
di Monaco anche a livello amministrativo e topografico. Ricordo che tale
Convenzione è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali dell’Europa e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. Essa è
stata firmata a Strasburgo nel 1991 dai ministri dell’ambiente dei paesi
dell’arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea e successivamente, il 29 marzo 1993, anche dalla Slovenia. Inoltre, il 20 dicembre
1994 è stato concluso il Protocollo per l’adesione del Principato di Monaco, la cui ratifica è oggetto del presente provvedimento.
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La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con legge
14 ottobre 1999, n. 403 e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro
paese il 27 marzo 2000. Con la firma della Convenzione si è concluso un
processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima conferenza dei ministri dell’ambiente dei paesi dell’arco alpino dove era stata
concordata la filosofia, per cosı̀ dire, di tutela delle Alpi.
La Convenzione, che si figura come un accordo quadro, fissa gli
obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali, per l’armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui
dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati.
La Convenzione si pone altresı̀ l’obiettivo di promuovere e salvaguardare l’agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l’interesse della collettività in armonia con l’ambiente. Nel campo turistico è
prevista la limitazione delle attività che danneggiano l’ambiente anche attraverso l’istituzione di zone di rispetto.
Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre
gli effetti nocivi e i rischi derivanti dal traffico, a livelli tollerabili per
l’uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, favorendo il trasferimento su
rotaie, in particolare dei trasporti di merce, e realizzando infrastrutture
adeguate senza discriminazione di nazionalità. Per quanto riguarda l’energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione e di utilizzazione dell’energia compatibili con l’ambiente e di
promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio e il
trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo
la prevenzione della produzione di rifiuti. Gli articoli dal 10 al 14 sono
clausole giuridiche; altri riguardano il tipo di cooperazione internazionale
ed altri organi della Convenzione.
Il disegno di legge di ratifica, che giunge all’esame della Commissione dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, consta di 3
articoli, recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di
esecuzione e la clausola di entrata in vigore in deroga agli ordinari termini
della vacatio legis.
Sulla base delle considerazioni che precedono, raccomanda l’approvazione del disegno di legge.
Si apre la discussione generale.
Il senatore MARTONE (Verdi-U) ricorda che di recente la Commissione esteri del Senato, nell’esaminare il disegno di legge di ratifica dei
Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione
delle Alpi (n. 1842), già approvato dalla Camera, aveva assunto la decisione, alquanto discutibile, di disporre lo stralcio di uno dei Protocolli,
quello, di essenziale importanza, relativo ai trasporti. Se tale scelta dovesse essere confermata dal successivo iter parlamentare, si assisterebbe
ad una rilevante modifica del quadro degli impegni internazionali assunti
dall’Italia nel contesto della Convenzione del 1991; sarebbe in proposito
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interessante acquisire il punto di vista del Principato di Monaco, la cui
adesione a quel quadro negoziale è oggetto del presente disegno di legge,
sulla correttezza di una tale posizione dell’Italia.
Il relatore CASTAGNETTI (FI) prende atto dei rilievi formulati dal
senatore Martone, rilevando però che essi si riferiscono ad un insieme di
Accordi, i Protocolli di attuazione della Convenzione del 1991, che travalicano la portata della presente ratifica.
Il sottosegretario BONIVER si associa alle considerazioni del relatore, raccomandando l’approvazione del disegno di legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2093) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica
del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l’11 agosto 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore CASTAGNETTI (FI), rilevando come il
Memorandum d’Intesa tra Italia e Sri Lanka oggetto della presente ratifica
contenga modifiche al Trattato di estradizione italo-britannico firmato nel
1873 dall’Italia e dalla Gran Bretagna coloniale, Trattato, che Ceylon indipendente ha poi ereditato. Con il passare degli anni, l’evoluzione del
quadro giuridico internazionale e, soprattutto, il registrarsi, nell’applicazione concreta dell’Accordo, di incongruenze formali che impedivano di
fatto l’estradizione, hanno reso palese l’esigenza di apportare modifiche
al Trattato in questione.
La stessa relazione introduttiva con cui il Governo evidenzia la necessità del Memorandum fa riferimento proprio ad uno di questi episodi:
nel 1998 un cittadino dello Sri Lanka, omicida reo confesso di una cardiologa milanese, non poté essere né giudicato in patria, dove era stato arrestato, né estradato per il giudizio in Italia, in quanto l’articolo IX, ultimo
comma, del Trattato non consente l’estradizione se la sentenza è stata
emessa in contumacia, mentre gli articoli III e IV impediscono, in linea
con il pensiero giuridico di fine Ottocento, ma in modo del tutto anacronistico rispetto al diritto internazionale contemporaneo, la consegna di un
proprio cittadino o di un cittadino straniero naturalizzato da più di cinque
anni e domiciliato nel Paese.
Il Memorandum dispone quindi l’abrogazione degli articoli III, IV e
IX (ultimo comma) del Trattato del 1873. La ratifica del Memorandum,
siglato nell’agosto 1999, va considerata atto di estrema urgenza, innanzitutto perché esso è già in vigore per lo Sri Lanka, il cui ordinamento non
prevede che il Memorandum venga sottoposto a ratifica parlamentare. Il
secondo e principale motivo afferisce invece all’origine ed alla natura dell’atto stesso, posto in essere proprio per sanare nel più breve tempo pos-
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sibile, e con effetto retroattivo, una situazione che impediva lo svolgimento di alcuni processi aventi come parti coinvolte cittadini dei due
Paesi.
Il carattere di provvedimento urgente e transitorio è confermato dall’intenzione dei due Governi di procedere, in tempi tuttavia necessariamente più lunghi, alla stesura di un nuovo trattato avente medesimo oggetto, che andrà a sostituire in toto quello del 1873.
Il disegno di legge di ratifica, che giunge all’esame della Commissione dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati, consta di 3
articoli, recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di
esecuzione e la clausola di entrata in vigore in deroga agli ordinari termini
della vacatio legis.
Per le ragioni che precedono, raccomanda l’approvazione del disegno
di legge.
Si apre la discussione generale.
Il senatore PIANETTA (FI), nel preannunziare il suo voto favorevole
sul provvedimento, sottolinea come le nuove norme in materia di estradizione da esso definite possano contribuire a chiudere in termini di giustizia una vicenda che ha profondamente turbato l’opinione pubblica, e in
particolare i cittadini di Milano, quale quella dell’uccisione di una valorosa dottoressa, molto conosciuta per il suo impegno sociale.
Non essendovi altri iscritti a parlare nella discussione generale, e poiché il RELATORE non intende intervenire, ha la parola il sottosegretario
Margherita BONIVER, la quale, in sede di replica, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18,10.
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(5ª)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
392ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta fino alle
ore 10, su richiesta dei rappresentanti del Governo.
Interviene il senatore MORANDO (Ds-U) il quale puntualizza che i
reiterati rinvii e i ritardi nell’esame del provvedimento in titolo sono stati
sempre causati da specifiche richieste della maggioranza o del Governo,
sottolineando peraltro il rischio che tali ritardi possano influire negativamente sui tempi e sulla qualità del dibattito.
I senatori RIPAMONTI (Verdi-U) e MARINO (Misto-Com) si associano alle osservazioni del senatore Morando.
La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 10,10.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti riferiti all’articolo 26 ed invita il relatore e il Governo ad esprimere i rispettivi pareri.
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Il relatore TAROLLI (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati all’articolo 26 e si sofferma sul contenuto dell’emendamento 26.3, da lui presentato che invita ad accogliere. Inoltre,
preannuncia una valutazione positiva del subemendamento, all’emendamento 26.3, presentato dal senatore Ciccanti, salvo avviso contrario del
Governo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO motiva il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 26, nonché il parere, in
parte favorevole, sull’emendamento 26.3 del relatore. In merito alle disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici e, in particolare, sulla tematica delle cartolarizzazioni occorre tenere presente due
indirizzi programmatici meritevoli entrambi di essere considerati, ma
che in certa misura possono condurre a soluzioni normative contrapposte:
da un lato occorre soddisfare le richieste di quanti richiamano l’attenzione
sui principi equitativi da rispettare nel trattamento dei conduttori che si
trovino in condizioni comparabili; dall’altro occorre preservare il valore
della cartolarizzazione al fine di non indebolire il rating attribuito dai
mercati a tale operazione finanziaria. Il Governo quindi intende sia evitare
impatti negativi sui conduttori con fasce reddituali basse, sia difendere la
valorizzazione dell’operazione finanziaria. Dopo aver riepilogato la portata dell’articolo 26 e la filosofia complessiva delle operazioni di cartolarizzazioni, il sottosegretario esprime un parere favorevole sulla disposizione che rinnova automaticamente di nove anni il contratto al conduttore,
sempre con determinate condizioni di reddito, per il quale non era stato
rinnovato precedentemente il contratto. La durata del nuovo contratto è
stabilita in nove anni a partire dall’immissione dell’immobile nel patrimonio della società di cartolarizzazioni.
Il Governo invece non condivide le disposizioni che intendono tutelare un diritto che non trova riscontro nella posizione giuridica o economica del conduttore, come ad esempio la volontà di equiparare i prezzi
di acquisto tra le operazioni di cartolarizzazioni denominate Scip1 e
Scip2, che si sono svolte in tempi diversi e per le quali non può non essere rispettato il principio della vendita ai valori effettivi di mercato, cosı̀
come sollecitato anche dalla Corte dei conti.
Puntualizza infine che le questioni relative alla dismissione dei beni
immobili in uso al Ministero della difesa non sono state proposte dal Governo né attengono a misure rientranti tra gli obiettivi del Governo – anche in considerazione dei precedenti parlamentari su tale materia – bensı̀
originano da orientamenti che emergono esclusivamente in sede parlamentare. In particolare, dichiara la contrarietà sull’emendamento proposto dal
senatore Ciccanti cui ha fatto riferimento il relatore. Conclusivamente
esprime parere favorevole sull’emendamento 26.3 per quanto riguarda le
modifiche di cui alle lettere a), b), c) ed e) (limitatamente ai commi aggiuntivi 11-bis e 11-ter); si rimette invece alla Commissione per quanto
riguarda le modifiche di cui alla lettera e) (limitatamente ai commi aggiunti 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies).
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Il senatore MORANDO (DS-U) chiede al Governo di valutare gli effetti finanziari delle modifiche proposte dal relatore all’articolo 26.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO osserva che dall’emendamento non derivano effetti finanziari in negativo.
Il relatore TAROLLI (UDC) ritiene che dal comma 11-sexies conseguano nuove entrate per circa 400-500 milioni di euro.
Il senatore MORANDO (DS-U) insiste per una quantificazione precisa degli effetti finanziari dell’emendamento, anche se migliorativi, tanto
più che il decreto legge n. 269 reca la copertura di una parte consistente
dell’intera manovra finanziaria.
Il presidente AZZOLLINI propone l’accantonamento dell’emendamento 26.3 e dei relativi subemendamenti al fine di consentire al Governo
di quantificarne adeguatamente gli effetti finanziari.
Conviene la Commissione.
Si passa quindi ai voti.
Con separate votazioni, la Commissione accoglie l’emendamento
26.1, respinge gli emendamenti 26.2 e da 26.4 a 26.9, accoglie l’emendamento 26.10 e respinge gli emendamenti da 26.11 a 26.16; accoglie l’emendamento 26.17, respinge gli emendamenti da 26.18 a 26.30 (identico
al 26.31), da 26.32 a 26.37 e accoglie l’emendamento 26.38.
Sull’emendamento 26.39 dichiara il voto favorevole il senatore CICCANTI (UDC), il quale sottolinea l’esigenza di fare chiarezza su una
norma particolarmente ambigua. L’attuale formulazione del capoverso
17-bis non rende infatti inequivoco che la riassegnazione delle unità immobiliari acquistate dagli enti pubblici territoriali ai soggetti in condizioni
di disagio si applica sia alle abitazioni libere che a quelle per le quali non
sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori. Si rischia
pertanto una applicazione della norma incoerente rispetto alla volontà del
legislatore.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma il parere contrario precedentemente reso ricordando che la facoltà di acquisto per i comuni è comunque nell’ambito di scelte di politica abitativa dovute a situazioni non altrimenti risolubili. La deroga è infatti concessa solo per risolvere tensioni abitative prive di sbocco. La norma va inoltre letta congiuntamente al Fondo per l’edilizia convenzionata, sı̀ da rendere la volontà del
legislatore assolutamente chiara.
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Il senatore CICCANTI (UDC), insoddisfatto dei chiarimenti del Governo, insiste per la votazione dell’emendamento 26.39 che, posto ai voti,
risulta respinto.
Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti da 26.40, 26.41 (identico al 26.42, 26.43 e 26.44) e da 26.45 a
26.54.
Il presidente AZZOLLINI propone di accantonare gli emendamenti
26.55, 26.58, 26.62 e 26.65 (cui aggiungono la propria firma i senatori
Lauro e Nocco) in quanto vertenti su materia analoga all’emendamento
26.3, precedentemente accantonato.
Con separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emendamenti 26.56, 26.57, nonchè quelli da 26.59 a 26.61, e le proporeste
26.63 e 26.64.
Sull’emendamento 26.66 dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
il senatore EUFEMI (UDC), il quale sottolinea l’esigenza di affrontare
una questione che rischia di mettere in difficoltà il raggiungimento dell’obiettivo finale. Già in sede di discussione del decreto-legge n. 351 del
2001, convertito dalla legge n. 450, il Senato si era fatto promotore di
tale chiarimento con l’ordine del giorno G3.154 del senatore Gentile, accolto dal Governo. All’ordine del giorno non è stata tuttavia finora data
applicazione e di questo è stato chiesto conto al Governo con un atto di
sindacato ispettivo. È recentissima poi la stipula di un protocollo d’intesa
fra enti previdenziali e inquilini. Urge pertanto una definitiva soluzione al
problema che eviti ingiuste discriminazioni.
Il senatore CICCANTI (UDC) sottolinea l’importanza che siano
escluse le ipotesi di reato.
L’emendamento 26.66 è infine posto ai voti e respinto.
Con separate votazioni la Commissione respinge altresı̀ l’emendamento 26.67 e l’emendamento 26.0.1.
Sull’emendamento 26.0.2 la senatrice DE PETRIS (Verdi-U) chiede
al Governo di motivare il parere contrario reso. Si tratta infatti del tentativo di risolvere una ineludibile emergenza abitativa, attraverso l’estensione dell’applicazione della legge n. 410 del 2001 e la modifica della
legge n. 431 del 1998. Dopo aver ricordato l’atto di indirizzo al riguardo
approvato presso l’altro ramo del Parlamento, nonché l’imminente rischio
di un sostanziale raddoppio degli affitti, invita dunque il Governo a farsi
carico di un problema sociale di cosı̀ grande rilievo attenendosi agli impegni assunti in sede parlamentare e ad articolare quanto meno il proprio
orientamento.
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Si associa il senatore PIZZINATO (DS-U), il quale aggiunge la sua
firma all’emendamento. Invita poi a sua volta il Governo a rispettare le
regole e a non variare continuamente le condizioni di riferimento. Qualora
non fosse approvato questo emendamento, si verificherebbero per assurdo
condizioni diverse fra inquilini dello stesso stabile.
Anche il senatore MARINO (Misto-Com) aggiunge la sua firma all’emendamento 26.0.2 che, posto ai voti, risulta respinto.
Con separate votazioni, la Commissione respinge infine gli emendamenti da 26.0.3 a 26.0.9.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 27.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ricorda che la verifica sulla sussistenza dell’interesse culturale prevista dall’articolo 27 non riguarda solo
il patrimonio mobile ed immobile, ma anche le «cose», fra cui i litorali, le
spiagge, le isole, le collezioni di quadri o francobolli, i documenti storici.
Le procedure a tal fine previste dall’articolato, dalla predisposizione di un
decreto ministeriale con l’indicazione dei relativi criteri e modalità fino al
parere delle competenti soprintendenze, appaiono del tutto farraginose, sı̀
da pregiudicare la riuscita dell’operazione. Il rischio è infatti quello dell’alienazione indistinta di un patrimonio immenso attraverso, dapprima, lo
svilimento dei beni e, indi, la loro sdemanializzazione.
Egli osserva peraltro che qualora si volesse applicare la norma solo ai
beni con più di cinquanta anni, come da taluni sostenuto, occorrerebbe
modificare l’articolato, che attualmente non si limita a detta fattispecie.
Quanto infine alla proposta del relatore di applicare il silenzio-assenso alle ipotesi in cui le soprintendenze non riuscissero ad espletare il
procedimento nei tempi previsti, egli rivolge un accorato appello al ritiro.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) giudica inquietanti le procedure
previste dall’articolo 27 che, del resto, hanno suscitato vivaci reazioni anche fra gli addetti ai lavori. Né va dimenticato che ai beni di cui si prevede la possibile alienazione sono connessi effetti economici non irrilevanti, fra cui quelli indotti dal turismo.
Esprime pertanto una contrarietà assoluta sull’articolo, che sollecita
la Commissione a sopprimere. Qualora la volontà fosse di procedere
alla vendita di alcuni limitati beni di scarso interesse, l’ordinamento vigente già offre – con il decreto legislativo n. 283 del 2000 – gli strumenti
adeguati. L’articolato in esame si propone invece ben altra operazione.
A parte considerazioni di carattere tecnico, quali l’incongruenza fra
rubrica dell’articolo (riferita al solo patrimonio immobiliare) e testo (riferito invece ai beni sia mobili che immobili) ovvero il richiamo all’interesse etnoantropologico che più correttamente avrebbe dovuto essere
definito «demoetnoantropologico», la norma sottintende infatti una
sdemanializzazione frettolosa, testimoniata non solo dalla compressa
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tempistica sancita ma anche dall’ulteriore proposta del relatore relativa al
silenzio-assenso.
Il suo Gruppo ha pertanto proposto non solo la soppressione complessiva dell’articolo (emendamento 27.3), ma anche, in un’ottica costruttiva
di riduzione del danno, emendamenti più specifici. Resta comunque la
più ferma contrarietà al silenzio-assenso, in linea del resto con lo stesso
Ministro dei beni e le attività culturali. A fronte dell’ottica dell’economia,
di fare cassa a tutti i costi, ella propone dunque di limitare la portata della
norma, ritenendo che la mancata valorizzazione di una parte cospicua del
nostro patrimonio storico e artistico, effettivamente custodito in depositi
inadeguati, non ne può tuttavia determinare la svendita.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) illustra a sua volta l’emendamento soppressivo presentato dal suo Gruppo, 27.4. Pur dichiarandosi disponibile ad un confronto sull’alienazione del patrimonio demaniale, ritiene infatti che questo debba avvenire nell’ambito di criteri rigorosi che
risultano invece assenti nell’articolo 27. Giudica pertanto indegna la proposta del Governo, che non offre a suo avviso alcuna garanzia di conservare la memoria identitaria del Paese.
Il Governo ha del resto di recente approvato un nuovo Codice dei
beni culturali che prevede procedure più dignitose per l’alienazione del
patrimonio pubblico. Si domanda quindi come possa il ministro Urbani subire una cosı̀ plateale sconfessione delle sue posizioni.
Ritiene infine offensiva per il personale delle soprintendenze la proposta del silenzio-assenso del relatore ed invita il Governo ad assumersene
la responsabilità se davvero ne è l’ispiratore.
Il senatore TURRONI (Verdi-U) richiama a sua volta il nuovo Codice
dei beni culturali, di recente adottato dal Governo nella sua collegialità ed
attualmente all’esame della Conferenza Stato-regioni prima della sua trasmissione alle Camere per il prescritto parere. Tutti i beni culturali meritano del resto, ai sensi dell’articolo 9 della Costituzione, la più ampia tutela. La verifica sulla sussistenza del loro interesse culturale, in assenza di
una mappatura precisa, va quindi fatta in un’ottica ben diversa da quella
della loro possibile alienazione.
L’articolo 27 ha del resto come presupposto l’articolo 29. La proposta del relatore Tarolli sul silenzio-assenso, riferendosi a tutti i beni culturali, si pone quindi come dirompente per l’intero patrimonio nazionale.
Egli raccomanda pertanto la soppressione dell’intero articolo 27 o,
quanto meno, una sua riscrittura nelle parti più critiche. Dichiara comunque, la sua più ferma contrarietà all’istituto del silenzio-assenso nelle fattispecie in esame.
Richiama infine a sua volta il decreto legislativo n. 283 del 2000 che
già offre lo strumento idoneo alla vendita del patrimonio immobiliare.

22 Ottobre 2003

– 53 –

5ª Commissione

Il presidente AZZOLLINI prende atto che i restanti emendamenti
sono dati per illustrati ed invita il Relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i respettivi pareri.
Il relatore TAROLLI (UDC) ricorda che l’articolo 27 è stato inserito
nel decreto-legge n. 269 per accelerare i tempi rispetto a quanto disposto
dal nuovo Codice. Il Governo ha infatti ritenuto di riequilibrare la finanza
pubblica senza operare ulteriori prelievi diretti, ma attraverso diverse operazioni di cassa. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati, ad eccezione di quelli a sua firma, di cui raccomanda evidentemente l’approvazione. Quanto in particolare all’emendamento 27.59, di
cui è proponente, recante l’istituto del silenzio-assenso, ne chiede l’accantonamento. Premesso che l’obiettivo è quello di responsabilizzare le soprintendenze che non abbiano ancora provveduto alla classificazione dei
beni, si dichiara infatti disponibile ad un confronto per individuare la formula più idonea a perseguire l’obiettivo della vendita dei beni privi di interesse senza tuttavia incorrere nei pericoli segnalati. Analogamente, si dichiara disponibile ad un allungamento dei tempi complessivi del procedimento. Ritiene tuttavia indispensabile chiarire che, una volta decorso il
termine ritenuto più idoneo, il procedimento deve poter continuare, pena
il rischio di non giungere mai alla verifica stessa.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa al parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti presentati. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti del relatore, con l’eccezione del
27.59 su cui si rimette alla Commissione.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ritiene che il termine minimo
accettabile sia quello di 120 giorni. Invita tuttavia il relatore a considerare
la possibilità di prevedere, in alternativa al silenzio-assenso, interventi sostitutivi di organi centrali del Ministero, nonché di dotare le strutture periferiche dell’Amministrazione di personale straordinario facendo ad
esempio ricorso al personale precario.
Il senatore TURRONI (Verdi-U) invita a richiamare lo strumento già
previsto dal decreto legislativo n. 283 del 2000 senza sostituire, anticipandolo, il nuovo codice. Pur condividendo l’obiettivo di alienare quella parte
di patrimonio pubblico ormai priva di interesse culturale, ritiene infatti disdicevole procedere alla alienazione sulla base di una inadempienza. Oltre
a sollecitare un allungamento dei tempi, invita pertanto a prevedere l’ipotesi di interventi sostitutivi nel caso di inutile decorso dei termini.
La senatrice ACCIARINI (DS-U) ribadisce la più netta contrarietà all’operazione di sdemanializzazione nel suo complesso, tanto più in quanto
a suo giudizio inidonea a conseguire i risultati auspicati in termini sia economici che politici.
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Si associa quindi alla richiesta di richiamare le procedure già previste
dal decreto legislativo n. 283, senza stravolgere un codice che non è ancora entrato in vigore.
Quanto poi all’individuazione di un congruo termine, osserva che le
soprintendenze offrono un panorama assai variegato, tale da rendere difficile la fissazione di un termine valido per tutti.
Giudica infine l’istituto del silenzio-assenso una drammatica testimonianza della sfiducia che il Governo evidentemente nutre nei confronti dei
suoi funzionari.
Il senatore DETTORI (Mar-DL-U) invita a trasformare il silenzio-assenso in silenzio-rifiuto.
Il senatore NOCCO (FI) ritiene invece indispensabile fissare un termine decorso il quale il procedimento possa comunque continuare.
Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che l’articolo si rivolge soprattutto ai beni vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1939 in quanto caratterizzati da un codice di vetustà superiore ai cinquanta anni, molti dei
quali sono ormai effettivamente privi di alcun interesse culturale. Ritiene
quindi che il termine di 90 giorni sia sufficiente per completare le procedure, che risulterebbero viceversa vanificate da un termine più ampio.
Anche il senatore VANZO (LP) ritiene inopportuno un termine eccessivamente dilatato. Propone pertanto il termine di 120 giorni, decorso
il quale occorre tuttavia risolvere – attraverso eventualmente interventi sostitutivi – l’ipotesi di una inadempienza delle soprintendenze.
Il senatore FERRARA (FI) ricorda che la norma non si applica ai
beni vincolati.
La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) giudica indispensabile
fissare un termine (che a suo avviso potrebbe essere di 90 giorni) decorso
il quale le procedure possono essere portate a compimento.
Il senatore MORANDO (DS-U) ribadisce la più assoluta contrarietà
al meccanismo nel suo complesso. Invita comunque a prevedere quanto
meno, in luogo del silenzio-assenso, interventi sostitutivi che possono essere più correttamente sottoposti al giudizio democratico. Quanto alla tempistica, osserva che dovrebbero essere modificati non solo i tempi a disposizione della soprintendenza regionale per la conclusione del procedimento
complessivo, ma anche quelli a disposizione delle soprintendenze competenti per le rispettive istruttorie.
La Commissione conviene conclusivamente sulla proposta del relatore di accantonare l’emendamento 27.59 e i relativi subemendamenti.
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Si passa quindi ai voti.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti da
27.1 (identico al 27.2, 27.3 e 27.4) a 27.25, accoglie l’emendamento
27.78, respinge gli emendamenti da 27.26 a 27.28 e accoglie gli emendamenti 27.79 e 27.29 (di identico tenore), su cui il senatore TURRONI
(Verdi-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti da 27.30 a 27.33. Indi, la Commissione
respinge gli emendamenti 27.34 e 27.35, nonché il subemendamento
27.80/1, accoglie l’emendamento 27.80, respinge gli emendamenti da
27.36 a 27.39, accoglie il 27.40 e respinge gli emendamenti da 27.41 a
27.47. Respinge altresı̀ l’emendamento 27.48, su cui il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Indi, respinge
gli emendamenti da 27.49 a 27.58 nonchè, da 27.60 a 27.62, ed i subemendamenti 27.63/3, 27.63/1, 27.63/4, 27.63/2 e 27.63/5.
Sull’emendamento 27.63 il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il
voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che le schede descrittive non
debbano essere limitate ai soli beni immobili ma estendersi anche ai
beni mobili.
L’emendamento 27.63 è indi posto ai voti ed accolto.
Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti
da 27.64 a 27.66.
Sull’emendamento 27.67 il senatore STIFFONI (LP) dichiara il voto
favorevole del suo Gruppo sottolineando l’importanza di trasferire al demanio delle regioni o degli enti locali i beni statali sui quali l’amministrazione medesima abbia investito risorse ovvero dimostra di volerlo fare con
appositi progetti.
Anche il senatore MORANDO (DS-U) annuncia il voto favorevole
sull’emendamento 27.67 che, posto ai voti, risulta respinto.
Con separate votazioni, la Commissione respinge altresı̀ l’emendamento 27.68 (identico al 27.69 e al 27.70), accoglie il 27.71 e il 27.72
(nel quale risulta assorbito il 27.73) e respinge gli emendamenti da
27.74 a 27.77.
Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 28.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 28.3, interamente soppressivo dell’articolo, ritenendo inopportuno estendere l’applicazione del decreto-legge n. 351 del 2001 alla vendita di terreni.
Dati per illustrati i restanti emendamenti esprimono il parere il Relatore ed il rappresentante del Governo.
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Il relatore TAROLLI (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione di quelli a sua firma, di cui raccomanda evidentemente l’approvazione.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa al parere del
relatore. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti del relatore.
Si passa ai voti.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
28.1 (identico al 28.2 e al 28.3), accoglie il 28.4 e respinge gli emendamenti da 28.5 a 28.9.
Sull’emendamento 28.10 (testo 2), il senatore TURRONI (Verdi-U)
dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo fin d’ora un giudizio negativo sul coinvolgimento dell’Agenzia del demanio nell’istituzione
di società di trasformazione urbana (STU), di cui sono evidenti i legami
con il territorio.
Il senatore SALERNO (AN) dichiara invece il voto favorevole, riservandosi di presentare un emendamento analogo in Assemblea.
L’emendamento 28.10 (testo 2) è quindi posto ai voti ed accolto.
Con separate votazioni la Commissione respinge indi gli emendamenti da 28.11 a 28.16.
Si passa all’esame dell’articolo 29 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 29.4, interamente soppressivo. Ritiene infatti che la vendita degli immobili adibiti
ad uffici pubblici ed il successivo riaffitto degli stessi per i medesimi
fini è vantaggioso se l’onere degli affitti è basso. Poiché invece i tempi
di permanenza degli uffici pubblici sono evidentemente lunghi ed i canoni
sono quelli di mercato, l’operazione appare del tutto contraria rispetto alle
finalità di risanamento che si propone.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene indispensabile una relazione
tecnica che chiarisca più approfonditamente quali siano i vantaggi dell’operazione per la finanza pubblica. Il meccanismo è infatti vantaggioso se
il costo del servizio del debito è superiore a quello dell’affitto. I dati a
disposizione, desumibili dalla relazione di accompagno dell’articolo 29,
indicano per il 2004 maggiori entrate per 1.500 milioni di euro e, per il
2005, 1.000 milioni di euro. Indicano però anche costi pari a 50 milioni
di euro di affitto, pari a circa il 3% del costo del debito. Ne consegue
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che dall’articolo non possono che derivare conseguenze negative per la finanza pubblica e se ne propone pertanto la soppressione.
Il senatore TURRONI (Verdi-U) critica in particolare la previsione,
di cui al capoverso 1-bis dell’emendamento 29.7 (testo 2) del relatore, secondo cui la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione
ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Appare infatti improbabile che i nuovi proprietari degli immobili adibiti ad uffici pubblici
mantengano tale destinazione se hanno una alternativa più remunerativa.
In questo caso, risulta peraltro incerta la sorte degli uffici che hanno
sede negli immobili alienati.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione di quelli a sua firma, di cui raccomanda l’approvazione.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa al parere del
relatore.
Si passa ai voti.
Con separate votazioni, la Commissione respinge l’emendamento
29.1 (di tenore analogo al 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e 29.6), nonché i subemendamenti 29.7/1 (identico al 29.7/6), 29.7/9, 29.7/7, 29.7/8, 29.7/10
(identico al 29.7/2), 29.7/11 (identico al 29.7/3), 29.7/12 (identico al
29.7/4), 29.7/5 e 29.7/13. Accoglie invece l’emendamento 29.7 (testo 2).
Respinge indi gli emendamenti da 29.8 a 29.14, accoglie il 29.15, respinge
gli emendamenti da 29.16 a 29.23, (incluso l’emendamento 29.26), accoglie l’emendamento 29.24 e respinge gli emendamenti da 29.25 a 29.27 e
l’emendamento 29.0.1.
Si passa all’esame dell’articolo 30 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) illustra l’emendamento 30.2, interamente soppressivo. Si dichiara infatti contrario all’intervento del Ministero dell’economia nella valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato attraverso le società di trasformazione urbana.
Il senatore VIVIANI (DS-U) illustra l’emendamento 30.31, volto a
dare un’interpretazione autentica della legge n. 225 del 1989 che ha trasferito al comune di Verona gli immobili relativi alla «Cinta Magistrale»
della città. Il trasferimento non ha infatti ancora avuto luogo atteso che
l’Avvocatura dello Stato ritiene la norma insufficiente a chiarire che la
cessione è a titolo gratuito. Sollecita, pertanto, l’approvazione dell’emendamento al fine di rendere applicabile la legge del 1989.
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Il senatore MORO (LP) illustra l’emendamento 30.7, che riproduce
una norma già approvata dal Senato in occasione dell’esame di un decreto-legge successivamente non convertito in legge.
Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara di condividere lo spirito
dell’emendamento 30.31, cui aggiunge la propria firma.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione di quelli a sua firma, di cui raccomanda l’approvazione.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa al parere del
relatore. Chiede, tuttavia, l’accantonamento degli emendamenti 30.31 e
30.7, su cui ritiene indispensabile un approfondimento.
Conviene la Commissione.
Si passa ai voti.
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti
30.1 (identico al 30.2, 30.3 e al 30.4), 30.5, 30.6 e 30.8, accoglie il
30.9, respinge gli emendamenti da 30.10 a 30.28, nonché il subemendamento 30.29/1, accoglie l’emendamento 30.29 (testo 2) e respinge gli
emendamenti 30.30 e 30.0.1.
Si passa all’esame dell’articolo 31 e dei relativi emendamenti, che i
presentatori rinunciano ad illustrare.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime parere contrario sugli emendamenti 31.1 e 31.4. Raccomanda invece l’approvazione di quelli a sua
firma.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa al parere del
relatore.
Con separate votazione, la Commissione respinge l’emendamento
31.1, accoglie il 31.2 e il 31.3 e respinge il 31.4.
Il presidente AZZOLLINI informa, infine, che oggi, mercoledı̀ 22 ottobre, alle ore 20, presso la Sala Grande dell’ex hotel Bologna avrà luogo
un incontro con i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI, dell’Uncem, della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni, della Conferenza dei Presidenti
dei Consigli regionali e della Lega delle autonomie locali sul disegno di
legge finanziaria per il 2004 (atto Senato n. 2512) e sul decreto-legge
n. 269 (atto Senato n. 2518).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13.
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393ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Contento, e per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Relatore ha effettuato una riformulazione dell’emendamento 27.59 (a propria firma) accantonati nella seduta antimeridiana, dando lettura di tale proposta emendativa, come riformulata (testo 2).
La senatrice ACCIARINI (DS-U) preannuncia, anche a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sull’emendamento 27.59 (testo 2), evidenziando in senso critico che lo stesso non
amplia i termini – eccessivamente ridotti – previsti per l’espletamento
del procedimento amministrativo di cui all’articolo 27 comma 10 ed altresı̀ introduce una sorta di silenzio-assenso anche per il Ministero dei
beni culturali (intervenuto nel procedimento in sostituzione delle Sovrintendenze regionali inadempienti), in caso di mancato rispetto da parte
dello stesso dei termini procedimentali. Siffatta scelta costituisce, a suo
avviso, il portato dell’attuale situazione di tensione politica, sussistente
tra il Dicastero dell’economia e il Ministero dei beni culturali in ordine
alle tematiche in questione.
Il senatore TURRONI (Verdi-U), nel preannunciare, anche a nome
del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull’emendamento 27.59 (testo 2), esprime un giudizio fortemente negativo in ordine
allo stesso, evidenziando che ne possono derivare profili problematici nei
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rapporti istituzionali tra i Dicasteri. In particolare, risulta profondamente
appannato il ruolo spettante al Ministro dei beni culturali nella materia
in questione, nella quale si registra un’indebita invasione di competenze
da parte del Ministero dell’economia.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) preannuncia il voto contrario
sull’emendamento in esame, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, sottolineando che lo stesso costituisce un chiaro indice della scarsa
rilevanza del ruolo del Ministro per i beni culturali, nell’ambito della coalizione governativa attualmente in carica.
Il senatore GIOVANELLI (DS-U) giudica del tutto inadeguato il modello procedimentale prefigurato nella proposta emendativa in esame, incentrato sull’introduzione del silenzio assenso (misura di tipo eccezionale)
nell’ambito di un iter procedimentale che riveste già di per sè una valenza
eccezionale.
Il senatore MARINO (Misto-Com) preannuncia il proprio voto contrario sull’emendamento 27.59 (testo 2), anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza.
Il senatore MORANDO (DS-U) chiede al Presidente di ammettere la
presentazione di un subemendamento 27.59 (testo 2)/1 all’emendamento
27.59 (testo 2).
Il PRESIDENTE, dopo che il senatore TURRONI (Verdi-U) e il senatore MARINO (Misto-Com) hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 27.59 (testo 2)/1, pone ai voti lo stesso, che viene approvato
dalla Commissione.
Il PRESIDENTE preannuncia che porrà in votazione l’emendamento
27.59 (testo 2), cosı̀ come subemendato a seguito dell’approvazione del
subemendamento 27.59 (testo 2)/1.
Interviene il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) per dichiarazione di
voto, preannunciando, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario, in quanto il termine previsto per la conclusione
del procedimento amministrativo di verifica risulta del tutto incongruo
ed insufficiente.
Dopo che sono stati ritirati i restanti emendamenti all’emendamento
27.59, la Commissione respinge l’emendamento 27.59 (testo 2), cosı̀
come subemendato a seguito dell’approvazione del subemendamento
27.59 (testo 2)/1.
Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 32.

22 Ottobre 2003

– 61 –

5ª Commissione

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) illustra tutti gli emendamenti a
propria firma, precisando che, pur risultando del tutto incongruo ed inopportuno il modulo di condono contemplato dall’articolo 32, si è ritenuto
comunque opportuno procedere alla presentazione di proposte emendative
volte quanto meno a contenere gli effetti dannosi di tale misura. Tali
emendamenti riguardano profili di rilievo, in particolare afferenti all’incostituzionalità della disposizione normativa in questione, nella parte in cui
prefigura non solo una sanatoria di tipo penale (in ordine alla quale risulta
sicuramente configurabile la competenza legislativa dello Stato), ma anche
una sanatoria di tipo amministrativo, che risulta, invece, incompatibile con
le competenze legislative regionali contemplate nell’ambito della riforma
del titolo V, parte seconda, della Costituzione.
Altri aspetti problematici – che talune delle proposte emendative tendono a risolvere – riguardano la disposizione volta a consentire la condonabilità degli immobili realizzati su aree demaniali, profilo che risulta fortemente lesivo all’interesse statale.
La proposta emendativa 32.156 – prosegue l’oratore – è finalizzata a
escludere dall’ambito della condonabilità il demanio marittimo, in ordine
al quale si registrano gravi situazioni di abuso.
Altre questioni problematiche sono infine ravvisabili in relazione al
comma 43 dell’articolo 32, che risulta per taluni profili in contraddizione
con la disposizione normativa di cui al comma 27 dello stesso articolo.
Il senatore RIPAMONTI (Mar-DL-U), dopo aver espresso un giudizio fortemente negativo sull’articolo 32 (che potrà dar luogo a contenziosi
costituzionali fra lo Stato e le regioni e, di fatto, introdurrà misure premiali per i cittadini responsabili di violazioni edilizie, con conseguenti
problemi anche per gli enti locali, sia per il costo delle opere di urbanizzazione relative agli immobili condonati, sia per la gestione delle pratiche
amministrative) dà brevemente conto del contenuto delle proposte emendative all’articolo 32.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) precisa preliminarmente che
l’articolo 32 è suscettibile di incrementare la tendenza all’abusivismo edilizio, introducendo ingiuste forme di tutela per i cittadini che abbiano
commesso violazioni edilizie. Dà conto poi degli emendamenti presentati
all’articolo in questione.
Il senatore GRILLO (FI), nell’illustrare le proposte emendative a propria firma, evidenzia che le stesse sono volte ad apportare talune necessarie correzioni in ordine alla normativa vigente sugli incendi boschivi.
In particolare, sottolinea che la disciplina volta a precludere per dieci
anni la possibilità di costruire sulle aree nelle quali si siano verificati incendi boschivi, anche nei casi in cui il piano regolatore approvato connoti
tali terreni come edificabili, risulta del tutto incongrua ed illogica.
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Il senatore GASBARRI (DS-U), illustrando gli emendamenti a propria firma, evidenzia preliminarmente che l’articolo 32 è suscettibile di
sconvolgere profondamente l’attuale assetto della legislazione urbanistica.
Vengono poi posti a carico dei comuni ingenti costi per opere di urbanizzazione degli immobili condonati, che risultano notevolmente superiori
agli introiti derivanti dal rilascio delle concessioni in sanatoria.
Esprime poi forti perplessità in relazione ai commi 35 e 42 dell’articolo in questione.
Riguardo all’introduzione della condonabilità anche degli immobili
costruiti su aree demaniali, rileva in senso critico che tale misura attribuisce ai responsabili delle violazioni edilizie in questione un doppio vantaggio, consistente nel diritto a sanare l’abuso, nonché nel diritto ad acquisire
l’area demaniale su cui è collocato l’immobile condonato.
Esprime poi forti perplessità in ordine alla disposizione normativa di
cui al comma 43, sottolineando altresı̀ l’esigenza di introdurre una formulazione più chiara della norma in questione.
Il senatore GRILLOTTI (AN) evidenzia preliminarmente che la critica, espressa da taluni esponenti delle forze politiche di opposizione – relativa alla supposta incentivazione della illegalità a seguito dell’introduzione di misure di condono – risulta infondata, in quanto la disciplina
in esame individua un rimedio atto a fronteggiare una pregressa situazione
di abusivismo edilizio fortemente diffusa nel Paese. Precisa altresı̀ che gli
enti locali non hanno alcun obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione in ordine agli immobili condonati.
L’oratore evidenzia poi che gli emendamenti a propria firma sono finalizzati ad accrescere gli standard di fluidità delle procedure attinenti al
condono. In particolare talune proposte emendative prefigurano l’abolizione dei commi 7 e 8 dell’articolo 32, incompatibili con l’attuale assetto
delle competenze nella materia in questione.
Si sofferma poi sulla questione, sollevata nel corso dei precedenti interventi, relativamente al comma 43 dell’articolo in esame, precisando, a
tal proposito, che nell’ordinamento è raramente riscontrabile un vincolo di
inedificabilità assoluta, essendo spesso previsto, sulle aree soggette a vincolo, un peculiare potere autorizzatorio dei comuni per l’edificabilità su
tali terreni, sui quali in taluni casi si verificano casi di edificazione in difformità con i provvedimenti amministrativi autorizzativi rilasciati dall’autorità competente.
Sottolinea, inoltre, l’esigenza di disciplinare compiutamente le procedure per la demolizione degli immobili abusivi, in modo tale da rendere
possibile, per il futuro, l’espletamento di un’adeguata attività repressiva,
da parte dei comuni, in relazione agli abusi edilizi.
Il senatore MONTINO (DS-U), intervenendo sul complesso degli
emendamenti presentati dalla propria parte politica, dopo aver fatto presente che il semplice annuncio da parte del Governo in ordine all’applicazione di un condono edilizio ha determinato l’incremento del fenomeno
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dell’abusivismo, rileva che, rispetto all’abusivismo storico, sanato con il
condono varato con la legge n. 47 del 1985, si è ora di fronte ad un fenomeno avente una fisionomia del tutto differente. Se, infatti, in passato
l’abusivismo riguardava soprattutto categorie sociali che avevano un’esigenza abitativa, già nel 1993 tale situazione era cambiata ed oggi l’abusivismo certamente non riguarda persone che hanno un bisogno sociale. I
responsabili dei grandi abusi sono coloro che presumibilmente sfrutteranno il condono edilizio per la sanatoria di abusi inerenti a palazzine
e ville.
In merito poi alla necessità di circoscrivere l’applicazione della sanatoria agli abusi che non abbiano comportano un ampliamento del manufatto superiore a 750 metri cubi, osserva che la disposizione di cui al
comma 25 dell’articolo in esame non appare sufficientemente garantista
se è vero che, già in occasione del condono del 1994, attraverso il frazionamento delle unità immobiliari ad una pluralità di intestatari, si era giunti
alla sanatoria di manufatti di notevoli dimensioni. Pertanto, occorrerebbe
specificare che il limite relativo a 750 metri cubi riguarda il corpo di fabbricato, indipendentemente dalle unità immobiliari che lo compongono.
Inoltre, occorrerebbe un chiarimento anche per quanto concerne il comma
27, concernente le opere abusive insuscettibili di sanatoria, al fine di evitare contenziosi tra il richiedente e le amministrazioni locali, gli enti parco
o le sovrintendenze.
Infine, la previsione di ricavare determinate entrate dall’applicazione
del condono edilizio non tiene conto della realtà, visto che molti comuni
non sono stati in grado di smaltire le pratiche riferite al condono del 1985,
e anche del fatto che le entrate presumibilmente riguarderanno il pagamento della prima rata dell’oblazione, giacché è prevedibile che il pagamento delle restanti rate avverrà in tempi assai lunghi.
Il senatore LAURO (FI) si sofferma sull’emendamento 32.136 col
quale si propone di sopprimere il comma 22 dell’articolo 32, poiché si ritiene che tale disposizione rischia di intervenire su zone che presentano
fenomeni di erosione costiera o di inquinamento delle acque di balneazione. Per quanto riguarda poi le norme relative al condono edilizio, fa
presente che la sanatoria varata dal Governo costituisce un’occasione
per dimostrare al Paese che è possibile un cambiamento del rapporto tra
amministratori ed amministrati, improntato sul senso di reciproca responsabilità. Infatti, in passato, molte amministrazioni locali, per intercettare il
consenso elettorale, si sono rese corresponsabili di notevoli abusi. Pertanto, preoccupano le prese di posizione di alcuni esponenti del centro-sinistra, che sottovalutano che nel comune di Roma si permettono ancora
scempi incredibili o, che nel comune di Napoli non si procede a colpire
coloro che in passato si sono resi autori di gravi devastazioni del territorio.
Si sofferma, infine, sull’emendamento 32.372, volto ad azzerare precedenti contenziosi.
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Il senatore SPECCHIA (AN) osserva in via preliminare che la propria
parte politica annette grande importanza ad alcune proposte emendative
sulle quali auspica, pertanto, di ottenere la dovuta attenzione da parte
del rappresentante del Governo e del relatore. Oltre ad alcuni emendamenti che si prefiggono di correggere imprecisioni formali presenti nelle
disposizioni dell’articolo 32, vi sono diverse proposte che invece hanno
una valenza sostanziale, come ad esempio l’emendamento 32.122, volto
a prevedere che per le aree del demanio marittimo si debba stabilire l’obbligo di non ostacolare il libero accesso al mare. L’emendamento 32.180,
invece, incide sulla soglia alla quale si collega l’applicabilità della sanatoria, in tal senso eliminando il riferimento del limite di cui al comma
25 alla singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria. L’emendamento 32.267, inoltre, mira a prevedere che la certificazione attestante
la staticità dell’edificio debba essere allegata, per motivi di sicurezza, anche in ordine ad edifici di dimensioni inferiori a 450 metri cubi. L’emendamento 32.295, poi, si prefigge la soppressione del comma 39, poiché si
ritiene che soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno sia ancora presente
un abusivismo edilizio che si collega al disagio abitativo e alla necessità
della prima casa.
Infine, si sofferma sull’emendamento 32.371 che, nella direzione di
garantire la prevenzione e la repressione dell’abusivismo edilizio, interviene sul tema della demolizione dei manufatti abusivi. Infatti, tale intervento si rende necessario, poiché solo in limitati casi si è proceduto alle
demolizioni che invece costituiscono un forte deterrente per arginare i fenomeni abusivi. In tal senso, con tale proposta, si suggerisce di trasferire
le competenze in ordine alle demolizioni dai Comuni ai prefetti. Si tratta
di un’ipotesi che potrebbe raccogliere consensi tanto da parte della maggioranza quanto da parte dell’opposizione anche perché essa ripropone i
termini di una disposizione contenuta nell’atto Senato n. 4337, presentato
nella scorsa legislatura dal Governo D’Alema, il cui iter però si arrestò.
Il senatore VANZO (LP), dopo aver ritirato gli emendamenti 32.200
e 32.201, osserva in via generale che la propria parte politica manifesta
serie perplessità sul condono edilizio e, a tale proposito, ha presentato alcuni emendamenti tendenti ad eliminare gli effetti meno edificanti di questa operazione. Ad esempio, gli emendamenti 32.350, 32.351 e 32.364,
pur prendendo atto di una situazione economica sfavorevole, si pongono
il problema di evitare che in futuro si ricorra nuovamente ai condoni edilizi. Per raggiungere tale obiettivo e rafforzare i controlli sul territorio occorre, pertanto, coinvolgere non solo le amministrazioni locali, ma anche
le aziende erogatrici di servizi pubblici.
Il senatore PEDRAZZINI (LP) illustra l’emendamento 32.301 volto a
vietare nuove pratiche di condono se non sono state evase quelle riferiti a
precedenti sanatorie, il cui iter deve quindi essere accelerato.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U), dopo aver richiamato alcune argomentazioni sostenute dai senatori dei gruppi di opposizione, fa presente
preliminarmente che egli sosterrà tutti gli emendamenti, da qualunque
parte politica provengano, tendenti a ridurre i danni provocati da una
norma dagli effetti devastanti. In merito poi ad alcuni aspetti specifici,
si dichiara d’accordo con l’analisi effettuata dal senatore Specchia in merito sia alla necessità di precisare la soglia relativa a 750 metri cubi alla
quale si connette l’applicabilità della sanatoria, sia all’esigenza di affidare
ai prefetti la responsabilità dell’esecuzione delle demolizioni degli abusi
edilizi. Sottolinea, poi, che alcuni emendamenti sono volti a rafforzare e
precisare i principi già contenuti nel comma 2, consentendo alle Regioni
di poter prevedere sanatorie edilizie sulla base di proprie normative. Ulteriori proposte riguardano poi le aree nelle quali non deve essere possibile
la sanatoria: a tale riguardo, le amministrazioni dovrebbero provvedere
alla perimetrazione di quelle zone sottoposte a vincoli idrogeologici e di
tutela delle falde idriche mentre, al fine di limitare l’estensione della sanatoria, si suggerisce di ancorare la data della presentazione della relativa
domanda ad una documentazione fotografica che attesti la situazione storica dell’area. Infine, si sofferma sull’emendamento 32.10, con il quale si
prospettano modalità per reprimere gli abusi.
Il senatore MORO (LP) illustra gli emendamenti 32.88, 32.115 e
32.176.
Il senatore NOCCO (FI), dopo avervi apposto la propria firma, illustra gli emendamenti 32.185, 32.197, 32.207 e 32.211. La prima di tale
proposte si rende necessaria per non limitare gli abusi sanabili alle fattispecie residenziali, mentre l’emendamento 32.197 mira ad assicurare,
nelle aree vincolate, la condonabilità delle opere realizzate in assenza o
difformità del titolo abilitativo edilizio, solo se conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti e previo parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo. L’emendamento 32.207 si rende
altresı̀ necessario per chiarire che negli immobili soggetti ad abuso sono
ricomprese anche le aree, mentre l’emendamento 32.211 serve a chiarire
che tra le aree soggette a vincoli statali e regionali sono comprese quelle
comportanti l’inedificabilità.
Il presidente AZZOLLINI avverte quindi che si intendono illustrati
tutti i restanti emendamenti presentati all’articolo 32, nonché gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 32, alla cui votazione si procederà in un momento successivo.
Su proposta del Presidente si passa, quindi, all’illustrazione degli
emendamenti presentati all’articolo 33, nonché di quelli tendenti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l’articolo 33.
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Il relatore TAROLLI illustra l’emendamento 33.8, interamente sostitutivo dell’articolo 33, segnalando che la proposta non modifica la sostanza delle questioni affrontate nell’articolo, bensı̀ si limita a correggere
alcune imprecisioni tecnico-formali.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), dopo aver apposto la propria firma sull’emendamento 33.6 soppressivo dell’articolo, ribadisce le
forti riserve della propria parte politica sul meccanismo del concordato
preventivo che di fatto nasconde un condono fiscale vero e proprio, col
solo obiettivo di fare cassa. Inoltre, la disposizione in esame interviene sugli studi di settore che però hanno fin qui dimostrato di funzionare efficacemente nella lotta all’elusione fiscale. Ulteriore aspetti critici attengono
sia al fatto che del concordato preventivo potranno beneficiare soprattutto
i cosiddetti contribuenti incongrui, sia al fatto che è presumibile che da
tale operazione si ricaveranno entrate molto più modeste rispetto a quelle
indicate nella relazione tecnica. Pertanto, con tali disposizioni ci si limita
soltanto a diffondere nel Paese un messaggio di illegalità, in pratica facendo presente ai contribuenti che, dal momento che la Casa delle libertà
non è stata in grado di mantenere la promessa di abbattere la pressione
fiscale, alla riduzione dei livelli di pressione fiscale potranno procedere
essi stessi direttamente. Infine, ritiene assai negativo aver collegato il concordato preventivo alla soppressione dell’obbligo dello scontrino fiscale,
che aveva assolto un’importante funzione preventiva nella lotta all’elusione.
Il senatore TURCI (DS-U), auspicando che si possa procedere ad
un’attenta valutazione dell’emendamento 33.8 che sembra al contrario
contenere modifiche di valore sostanziale, rileva che sul concordato preventivo la propria parte politica nutre forti riserve poiché tale operazione
avrebbe avuto senso solo se avesse riguardato contribuenti marginali o
piccole imprese. Invece, il Governo ha intrapreso la strada del concordato
preventivo di massa, riducendo l’impostazione della propria politica fiscale, alla logica di ricavare entrate. Inoltre, questo ennesimo condono fiscale rischia di beneficiare soprattutto i contribuenti incongrui, cioè coloro
che hanno eluso gli obblighi fiscali negli anni precedenti e ai quali ora si
concede un’altra possibilità. Si tratta, quindi, di meccanismi ingiustificati
che gettano discredito sulle istituzioni finanziarie e che non hanno determinato i risultati sperati, anche perché, nel bilancio di previsione per il
2004, si prevede un decremento delle entrate tributarie ordinarie. Invece
di correggere tale dato – che risulta essere il frutto dei numerosi condoni
varati dal Governo di centro-destra – l’Esecutivo dispone un concordato
preventivo di massa con il quale si rischia di compromettere definitivamente il sistema fiscale. Infine, un ulteriore elemento fortemente negativo
è rappresentato dal fatto che coloro che aderiranno al concordato preventivo potranno beneficiare in via anticipata dell’abbassamento delle aliquote fiscali, previsto dalla legge delega per la riforma tributaria: si è
di fronte ad una disposizione che introduce un’irragionevole disparità di

22 Ottobre 2003

– 67 –

5ª Commissione

trattamento, finendo per premiare coloro che non hanno adempiuto gli obblighi fiscali.
La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) illustra gli emendamenti recanti
la propria firma riferiti all’articolo 33. Si sofferma anzitutto sugli emendamenti 33.1 e 33.4 volti a sopprimere l’articolo nel suo complesso, rilevando come l’istituto del concordato preventivo sia finalizzato esclusivamente ad incrementare le entrate. Per quanto concerne l’emendamento
33.28, sottolinea come esso sia finalizzato ad eliminare la previsione, di
dubbia costituzionalità, dell’applicazione anticipata delle aliquote IRPEF
previste dalla legge di delega per la riforma del sistema fiscale statale a
coloro che usufruiscano della determinazione agevolata delle imposte
sul reddito. Ribadisce, quindi, il giudizio fortemente critico nei confronti
del ricorso al concordato preventivo, evidenziando il rischio di compromissione della certezza del diritto e della corretta impostazione dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, senza peraltro che
si producano effetti positivi in termini di gettito tributario. Per quanto concerne gli emendamenti tendenti ad eliminare la sospensione degli obblighi
tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, sottolinea come tale previsione costituisca un arretramento rispetto all’esigenza
di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Il senatore SALERNO (AN) illustra gli emendamenti a sua firma presentati all’articolo 33, rilevando anzitutto come l’adozione del concordato
preventivo da parte del Governo costituisca un’operazione realistica, volta
a consentire una migliore pianificazione sotto il profilo tributario da parte
delle imprese, nonché ad agevolare l’emersione dell’economia sommersa e
limitare il fenomeno del lavoro irregolare. Si sofferma, quindi, a illustrare
l’emendamento 33.17, volto a posticipare al 31 maggio 2004 il termine
finale per l’adesione al concordato preventivo, ritenendo opportuno consentire, in particolare alle piccole e medie imprese, una fondata analisi
dei propri redditi in sede di redazione del bilancio nei tempi ordinariamente previsti per tale incombenza. Illustra, quindi, l’emendamento
33.26, volto ad elevare dall’1 al 10 per cento l’incremento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili consentito per raggiungere la
soglia minima della dichiarazione che permetta l’adesione al regime del
concordato preventivo. A tale ultimo proposito, ritiene che costituisca comunque un miglioramento anche la previsione di una percentuale pari al 5
per cento. Ribadisce infine la rilevanza del citato emendamento 33.17.
Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori degli altri emendamenti riferiti all’articolo 33, nonché di quelli volti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo tale articolo, hanno rinunciato ad illustrarli.
Su proposta del Presidente, si passa all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 34.
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Il senatore TURCI (DS-U) illustra l’emendamento 34.4, volto a sopprimere interamente l’articolo 34, il quale dispone la proroga di numerosi
termini in materia di definizioni agevolate. Dopo aver ricordato brevemente i precedenti differimenti di tali termini, sottolinea come la disposizione in esame, nel fissare la data del 16 marzo quale termine ultimo per
l’adesione al condono fiscale, non possa essere fondatamente giustificata
dall’esigenza di consentire ai professionisti e ai contribuenti di espletare
i relativi adempimenti; al contrario, ritiene che tale ulteriore proroga costituisca la necessaria premessa per la futura estensione dell’ambito temporale interessato dal condono anche ai redditi prodotti nell’anno 2002.
Rileva infine criticamente il continuo ricorso, da parte dell’Esecutivo, a
misure di clemenza fiscale anziché a provvedimenti di tipo strutturale.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), dopo aver chiesto chiarimenti
circa l’ordine dei lavori della Commissione, illustra l’emendamento
34.3, interamente soppressivo dell’articolo 34, rilevando come il continuo
ricorso a misure di condono e alla proroga delle medesime, ingeneri aspettative di concessione di ulteriori misure di clemenza fiscale, risolvendosi
in una politica fiscale estremamente dannosa per il Paese.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 34.26,
volto a riprodurre, a favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato
le regioni Marche e Umbria, le agevolazioni fiscali previste con riferimento alla Regione Sicilia nella legge finanziaria per il 2003. Ritiene
che l’adozione di tale proposta di modifica costituisca un’indispensabile
misura che sancisca un equo trattamento delle popolazioni interessate.
Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori degli altri emendamenti riferiti all’articolo 34, nonché di quelli volti ad introdurre articoli
aggiuntivi dopo tale articolo, hanno rinunciato ad illustrarli.
Il senatore MORANDO (DS-U) riferisce la notizia, testè diffusa,
della dichiarazione del Presidente del Consiglio dei Ministri circa l’intenzione di porre la questione di fiducia relativamente al disegno di legge di
conversione del decreto-legge. A tale proposito, chiede chiarimenti sul
prosieguo dei lavori, evidenziando il rischio che la prassi sinora seguita
di sospendere l’esame degli emendamenti riferiti a ciascun articolo dopo
l’illustrazione dei medesimi possa dilatare i tempi di esame, fornendo
un’indiretta giustificazione per il ricorso allo strumento della questione
di fiducia. Sottolinea peraltro la valenza eminentemente politica della problematica appena delineata.
Il senatore MARINO (Misto-Com) si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore Morando.
Il presidente AZZOLLINI assicura la ferma intenzione di procedere
nei lavori della Commissione secondo le modalità concordate e di conclu-
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dere l’esame del provvedimento secondo i tempi stabiliti, esprimendo apprezzamento per il corretto comportamento sinora dimostrato dai Gruppi
di opposizione.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per
quanto affermato dal presidente Azzollini, rilevando tuttavia come la problematica della preannunciata posizione della questione di fiducia sia di
natura strettamente politica e come, pertanto, si renda necessario un chiarimento da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Il presidente AZZOLLINI sottolinea come il Governo sia legittimamente rappresentato dal sottosegretario Maria Teresa Armosino che può
fornire i chiarimenti richiesti.
Il sottosegretario ARMOSINO, premesso il proprio apprezzamento
per l’operato sinora svolto, manifesta il convincimento del Governo di
procedere nei lavori secondo le modalità già concordate.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), pur esprimendo apprezzamento
per quanto dichiarato dal sottosegretario Armosino, insiste affinché sia il
Ministro per i rapporti con il Parlamento a fornire delucidazioni circa
gli intendimenti dell’Esecutivo.
Dopo un’ulteriore interlocuzione del senatore GIARETTA (Mar-DLU), il senatore SALERNO (AN) sottolinea l’opportunità di procedere nell’esame del provvedimento secondo le modalità sinora seguite.
Il presidente AZZOLLINI esprime il convincimento che, alla luce di
quanto dichiarato dal sottosegretario Armosino, non sussistano elementi
che giustifichino un’alterazione delle modalità sinora adottate per l’esame
del provvedimento.
Sospende quindi la seduta per consentire al relatore di valutare le
questioni più rilevanti sottese proposte emendative finora illustrate.
La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,25.
Il presidente AZZOLLINI propone di proseguire nell’esame del provvedimento, focalizzando l’attenzione della Commissione sui nodi politici
più complessi che riguardano prevalentemente le disposizioni di cui agli
articoli 32, recante misure di condono edilizio, 33 e 34, recanti disposizioni in materia di concordato preventivo e di proroga di termini di definizioni agevolate e 47, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti
all’amianto.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) concorda con la proposta del Presidente, chiedendo altresı̀ chiarimenti circa le problematiche sinora emerse
ma non ancora risolte.
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Il presidente AZZOLLINI esprime l’auspicio che su tali questioni
venga individuata una sintesi dei nodi politici più controversi
Il senatore SALERNO (AN) sottolinea la necessità di procedere all’esame anche delle disposizioni in materia di apparecchi elettronici da intrattenimento di cui all’articolo 39, ricordando come la Commissione finanze e tesoro abbia svolto in materia un’approfondita indagine conoscitiva.
Il presidente AZZOLLINI rileva come, nell’ottica della maggiore
semplificazione possibile del prosieguo dei lavori, sia indispensabile concentrarsi sull’esame delle disposizioni già citate, pur manifestando la consapevolezza che ciascun parlamentare abbia argomenti di particolare interesse.
Il senatore CADDEO (DS-U) condivide l’opinione del Presidente, apprezzando la prevista discussione esclusivamente in relazione alle problematiche maggiormente rilevanti.
Il senatore CURTO (AN) rileva come la tematica degli apparecchi
elettronici da intrattenimento, evidenziata dal senatore Salerno, non sia legata alla sensibilità del singolo parlamentare ma costituisca, al contrario,
argomento di estremo interesse sul quale da tempo ci si confronta. Propone, pertanto, che si proceda quantomeno ad una discussione su tale materia.
Il presidente AZZOLLINI richiama l’attenzione della Commissione
sulle priorità individuate dai Gruppi di maggioranza.
Il senatore EUFEMI (UDC) condivide la proposta del Presidente, auspicando tuttavia che si giunga ad un accordo su talune problematiche di
particolare rilevanza, tra le quali individua le materie già emerse nel corso
dell’esame e non ancora affrontate e la medesima questione dei videogiochi.
Il senatore MORANDO (DS-U) chiede chiarimenti circa l’esame
delle problematiche già individuate nel corso dell’esame del provvedimento ma non analizzate, quali, in particolare, le disposizioni in materia
di ricerca scientifica.
Il presidente AZZOLLINI assicura che tali materie, temporaneamente
accantonate, saranno esaminate. In conclusione, propone di concentrare
l’attenzione da parte della Commissione sulle disposizioni di cui agli articoli 1, relativo alla detassazione di investimenti in materia di innovazione e ricerca, 2, in tema di finanziamento degli investimenti in ricerca
e innovazione, 3, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori
residenti all’estero, 5, concernente la Cassa depositi e prestiti, 15, in ma-
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teria di acquisto di beni e servizi tramite la CONSIP S.p.A., 26, recante
disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici, 32,
recante misure di condono edilizio, 33 e 34, recanti disposizioni in materia
di concordato preventivo e di proroga di termini di definizioni agevolate e
47, recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto. Propone, a tal fine, di concludere i lavori della seduta pomeridiana per consentire al relatore di disporre di un tempo congruo per valutare tali problematiche.
La Commissione conviene e il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 19,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

Art. 26.

26.1
Il Relatore
All’articolo 26, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «23 dicembre
2001» con le seguenti: «23 novembre 2001».

26.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 2, sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i
seguenti» e alla fine aggiungere:
«3-ter. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantancinquenni o con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all’acquisto
dell’usufrutto, pertanto al terzo acquirente l’immobile perverrà gravato dal
diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell’alloggio il conduttore usufruttuario seguiterà a corrispondere esclusivamente
una somma pari all’ultimo canone corrisposto al momento della vendita.
3-quater. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4 è in
ogni caso riconosciuto ai conduttori che non esercitano il diritto di opzione per l’acquisto il diritto al rinnovo della locazione per un periodo
di 1 anno.
3-quinquies. Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità
immobiliari la valutazione ai fini dell’offerta in opzione dovrà limitare
gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli del tasso
programmato di inflazione».
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26.3/1
De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3, sopprimere la lettera c).

26.3/9
Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3, alla lettera c), sostituire le parole: «decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti:
«con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di
Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

26.3/10
Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3, sostituire le parole: «con decreto dirigenziale
del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo
17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

26.3/11
Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3, sostituire le parole: «con decreto dirigenziale
del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze emanato previa acquisizione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

26.3/7
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3, alla lettera c), sostituire il secondo periodo
con il seguente: «la quale, anche avvalendosi della collaborazione degli
enti locali interessati e dei privati, ne promuove l’utilizzazione sulla
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base di appositi progetti che ne tutelino la vocazione turistica e favoriscano lo sviluppo del territorio sul quale insistono».

26.3/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3, alla lettera e), sopprimere i commi 11-bis e
11-ter.

26.3/8
Bordon
All’emendamento 26.3, alla lettera e), alinea 11-bis, sostituire le parole: «nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della base di
Aviano» con le seguenti: «nei comuni interessati dall’alluvione che il
29 agosto 2003 ha colpito la Val Canale e il Canal del Ferro».

26.3/3
De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3, lettera e), comma 11-quater, dopo le parole:
«sono alienati» aggiungere le seguenti: «, d’intesa con il Ministero della
difesa,».

26.3/5
Eufemi, Iervolino, Danzi
All’emendamento 26.3, alla lettera e), capoverso 11-quater, sopprimere le parole: «secondo quanto previsto con decreto del Ministero della
difesa».
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26.3/4
De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3, lettera e), comma 11-quater, dopo il primo
periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare d’intesa con il Ministero della difesa, viene
redatto l’elenco degli alloggi di cui al periodo precedente che viene trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall’assegnazione
alle Commissioni medesime».

26.3/6
Eufemi, Iervolino, Danzi
All’emendamento 26.3, alla lettera e), capoverso 11-quater, sostituire
la parola: «amministrativo» con le parole: «esecutivo definitivo.

26.3/12
Ciccanti
All’emendamento 26.3 alla lettera e), sostituire il capoverso 11-sexies con i seguenti:
«11-sexies. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in
relazione alle esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle
Forze armate, il Ministero della difesa può acquisire in locazione alloggi,
secondo le tipologie di cui all’articolo 1 della legge 18 agosto 1978,
n. 497, di proprietà di soggetti pubblici o privati da destinarsi al personale
dipendente.
11-septies. La locazione può avere ad oggetto:
a) immobili già esistenti sul libero mercato. In tal caso, il Ministero della difesa può stipulare, senza obbligo di autorizzazioni e nei limiti
delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 11-decies, mediante trattativa privata, contratti di locazione di durata non superiore a
trenta anni;
b) immobili da realizzare nei siti scelti dall’Amministrazione militare in relazione all’evolversi delle esigenze operative delle Forze armate.
In tal caso, il Ministero della difesa individua, mediante procedura concorsuale, i soggetti con i quali stipulare appositi contratti che prevedano la
realizzazione degli alloggi richiesti e la loro successiva locazione al Ministero della difesa per una durata massima di trenta anni. La gestione non-

22 Ottobre 2003

– 76 –

5ª Commissione

ché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati è a intero carico dei soggetti proprietari.
11-octies. Qualora gli alloggi di cui al comma 11-septies, lettera b),
siano da realizzare su sedimi demaniali in uso all’amministrazione della
Difesa, dei sedimi sono ceduti in proprietà, a titolo oneroso, all’aggiudicatario sulla base del prezzo determinato dal Ministero dell’economia e delle
finanze. I proventi della vendita sono versati in tesoreria per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’alimentazione del fondo di cui al comma 11-decies. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, gli alloggi da realizzare di cui al
comma 11-septies, lettera b), sono considerati opere destinate alla difesa
nazionale.
11-nonies. Gli alloggi di cui al comma 11-septies, acquisiti in locazione dal Ministero della difesa, sono assegnati in concessione al personale dipendente sulla base del regolamento di cui all’articolo 20 della
legge 18 agosto 1978, n. 497. I canoni di concessione sono trattenuti mediante ritenute stipendiali da versare in tesoreria per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’alimentazione del fondo di cui al comma 11-decies.
11-decies. Per il pagamento dei canoni relativi di locazione di cui al
comma 11-septies, è istituito presso il Ministero della difesa, che ne disciplina il funzionamento, un apposito fondo, la cui dotazione è determinata
in trenta milioni di euro a decorrere dal 2004. Il fondo è, altresı̀ alimentato
con le risorse finanziarie derivanti:
a) dai proventi delle cessioni delle aree demaniali di cui al comma
11-octies;
b) dai canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 11-nonies;
c) dalla quota parte, secondo le priorità stabilite dal Ministero della
difesa, delle risorse prelevate dai proventi delle alienazioni delle infrastrutture militari iscritte nei prossimi programmi di dismissione degli immobili
della Difesa per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
11-undecies. Il Ministero della difesa è autorizzato anche a stipulare
contratti di concessione per la realizzazione di alloggi ai sensi dell’articolo
19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ricorrendo alle disponibilità finanziarie del fondo
di cui al comma 11-decies, per l’integrazione del canone di locazione a
carico degli utenti. Per assicurare al concessionario l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento, il Ministero della difesa può stabilire
in sede di gara il pagamento di un prezzo iniziale, nell’ambito disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 11-decies, o la cessione, in pro-
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prietà o con diritto di godimento, di beni immobili nella propria disponibilità non più utilizzabili per i propri fini istituzionali».

26.3/13
Ferrara, Izzo, Nocco
All’emendamento 26.3 alla lettera e), sostituire il capoverso 11-sexies con il seguente:
«11-sexies. Per l’anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni
di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in
apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato con legge di bilancio».

26.3 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo
del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data,
successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al
comma 1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contatto di locazione
se fosse stato rinnovato.».
b) sostituire il comma 3, con il seguente:
«Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte
le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
nonché in favore degli affittuari dei terreni"».
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c) dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali
suscettibili di uso turistico e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l’Agenzia
del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell’articolo 29 del presente decreto.»
d) nel comma 10, capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le alienazioni di cui al
presente comma», inserire le seguenti: «, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo,»;
2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni
di cui ai primi due periodi del presente comma si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per
la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale,
da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento
della base di Aviano.
11-ter. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 parzialmente
utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono
alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, e successive
modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto
previsto con decreto del Ministero della difesa, ne’classificati quali alloggi
di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
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che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali
esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e
dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio
1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.
11-sexies. Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalia
vendita degli immobili di cui al comma 11-ter, nel limite di 15 milioni
di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle
pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo
è determinato con la legge di bilancio».

26.3
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo
del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data,
successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al
comma 1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contatto di locazione
se fosse stato rinnovato.».
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b) sostituire il comma 3, con il seguente:
«Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte
le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
nonché in favore degli affittuari dei terreni"».
c) dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali
suscettibili di uso turistico e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l’Agenzia
del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell’articolo 29 del presente decreto.»
d) nel comma 10, capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le alienazioni di cui al
presente comma», inserire le seguenti: «, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo,»;
2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni
di cui ai primi due periodi del presente comma si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per
la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale,
da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento
della base di Aviano.
11-ter. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 parzialmente
utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono
alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, e successive
modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
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operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto
previsto con decreto del Ministero della difesa, ne’classificati quali alloggi
di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una
delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali
esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e
dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della
legge 18 agosto 1978, n. 497;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.
11-sexies. Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalia
vendita degli immobili di cui al comma 11-ter, nel limite di 15 milioni
di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle
pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo
è determinato con la legge di bilancio».

26.4
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Turci
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sostituire il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con il seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare
complessivo annuo lordo non superiore a euro 22.000 è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a
decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone.
Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma
che non optano per l’acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolunga-
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mento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

26.5
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Sostituire il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, con il seguente:
«4. In caso di mancato acquisto, ai conduttori con reddito familiare
complessivo annuo lordo di euro 22.000, determinato con le modalità previste dall’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è riconosciuto il
diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a
decorrere dalla prima scadenza con applicazione del medesimo canone. Ai
conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma che
non optano per l’acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento
biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al
trasferimento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.6
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari
con portatori di handicap è riconosciuto il diritto d’acquisto dell’usufrutto,
pertanto al terzo acquirente l’immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell’alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma
pari all’ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».
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Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.7
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei famigliari con portatori di handicap è riconosciuto il diritto all’acquisto dell’usufrutto, pertanto al terzo acquirente l’immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell’alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una
somma pari all’ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».

26.8
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Turci
Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7» con le seguenti: «al prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari diminuito del
30%».

26.9
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7» con le seguenti: «al prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere diminuito
del 30%».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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26.10
Il Relatore
Al comma 3, dopo le parole: «comma 5 dell’articolo 3» inserire le
seguenti: «del citato decreto-legge n. 351 del 2001».

26.11
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Al comma 20 dell’articolo 3 della legge 410/2001 sostituire le parole: «almeno l’80» con le seguenti: almeno il 50%».

26.12
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Il comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "8. Per i medesimi immobili è altresı̀ confermato l’abbattimento di prezzo secondo i coefficienti
in vigore, nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità
immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento
delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere"».

26.13
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per i medesimi immobili è altresı̀ confermato l’abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti
in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unita
immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento

22 Ottobre 2003

– 85 –

5ª Commissione

delle unita residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.14
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 4 sostituire le parole da: «Per i medesimi» fino alla fine
del periodo con le seguenti: «Per i medesimi immobili è concesso un ulteriore abbattimento del prezzo di cui al primo periodo, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo. L’entità dell’abbattimento è stabilita:
a) fino ad un massimo dell’8 per cento nel caso in cui il mandato
collettivo rappresenti almeno il 50 per cento, ma meno del 60 per cento
delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere;
b) fino ad un massimo del 10 per cento nel caso in cui il mandato
collettivo rappresenti almeno il 60 per cento, ma meno del 70 per cento
delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere;
c) fino ad un massimo del 15 per cento nel caso in cui il mandato
collettivo rappresenti almeno il 70 per cento, ma meno del 80 per cento
delle unità residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.15
Bonavita, Battafarano, Caddeo, Brunale
Al comma 4, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «15
per cento».
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26.16
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 4, sostituire le parole: «8 per cento» con le parole: «10
per cento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.17
Il Relatore
Al comma 4, sostituire le parole: «del 8 per cento», con le seguenti:
«dell’8 per cento».

26.18
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001
n. 410, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell’offerta in opzione tiene conto del parere espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze"».

26.19
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre,
n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo
periodo è aggiunto il seguente: "Il prezzo determinato sulla base delle
valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini dell’esercizio del diritto
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di opzione da parte dei conduttori del 40 per cento indipendentemente dall’ubicazione dell’immobile"».

26.20
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è aggiunto alla fine il seguente periodo: " Nella determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari la valutazione, ai fini
dell’offerta in opzione deve limitare gli incrementi successivi alla data del
30 giugno 2000 ai livelli di tasso programmato di inflazione"».

26.21
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 8, primo periodo, dell’articolo 3 del decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento"».

26.22
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Turci
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001 n. 410, è inserito il seguente:
"8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e
delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell’offerta in opzione dovrà
limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli
del tasso programmato di inflazione"».
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26.23
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001 n. 410, è inserito il seguente:
«8-bis. Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e
delle unità immobiliari la valutazione, ai fini dell’offerta in opzione dovrà
limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000 ai livelli
del tasso programmato di inflazione"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.24
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini
dell’esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 40 per
cento indipendentemente dall’ubicazione dell’immobile"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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26.25
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Nella determinazione del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari,
la valutazione, ai fini dell’offerta in opzione, tiene conto del parere
espresso dagli inquilini anche attraverso le loro rappresentanze"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.26
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Turci
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: »Il prezzo determinato sulla base delle valutazioni correnti di mercato è ridotto, ai fini
dell’esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori del 30 per
cento indipendentemente dall’ubicazione dell’immobile».

26.27
Moro, Franco Paolo
Sopprimere il comma 5.

26.28
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Al comma 13 dell’articolo 3 della legge n. 410/2001 sostituire il
secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al
precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono
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in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è
superiore del 70% rispetto al valore di mercato medio rilevato nell’intero
territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3
comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30% del
prezzo di vendita. L’esercizio dell’acquisto a mezzo di mandato collettivo
da diritto all’ulteriore abbattimento previsto dall’articolo 8 legge n. 431/98
in favore di tutti i conduttori acquirenti"».

26.29
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Al comma 13 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili
che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli
immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio
rilevato nell’intero territorio comunale"».

26.30
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 6.

26.31
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Turci
Sopprimere il comma 6.

26.32
Bonavita, Caddeo, Turci, Brunale, Pasquini
Sopprimere il comma 8.
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26.33
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Al comma 17 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Le regioni,
i comuni e gli altri soggetti pubblici territoriali possono esercitare il diritto
di prelazione per l’acquisto di unità immobiliari ad uso residenziale di cui
al presente decreto, liberi ovvero occupati ma non optati dai conduttori
aventi i requisiti di cui al comma 4. Le società di cui al comma 1 dell’articolo 2 comunicano l’elenco degli immobili liberi ovvero occupati ma
non optati dai conduttori di cui al comma 47 ai fini dell’esercizio della
prelazione per l’acquisto; la prelazione da parte di citati soggetti pubblici
deve essere esercitata entro tre mesi dalla comunicazione"».

26.34
Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Turci
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Dopo il comma 17 dell’articolo 3, del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, aggiungere il seguente:
"17-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato
esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
stesse condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3, comma 4 del
medesimo decreto legge 25 settembre 2001, n. 351. Gli Enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei tempi e nei modi previsti dal
comma 3 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni"».

26.35
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Dopo il comma 17 dell’articolo 3, del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, è aggiunto il seguente:
"17-bis. In deroga da quanto previsto dal precedente comma 17, le
regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di pre-
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lazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato
esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3, comma 4 del medesimo decreto legge n. 351 del 2001. Gli enti pubblici territoriali esercitano
il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal comma 3 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni"».

23.36
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Dopo il comma 17 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, aggiungere il seguente:
"17-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 17, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di prelazione per le unità immobiliari libere, ovvero per le quali non sia stato
esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle
stesse condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3, comma 4 del
medesimo decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351. Gli enti pubblici territoriali esercitano il diritto di prelazione nei temi e nei modi previsti dal
comma 3 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.37
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 8 sostituire le parole: «il seguente» con: «i seguenti» e
aggiungere alla fine:
«17-ter. Ai soggetti di cui al precedente comma è riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto degli alloggi inoptati dai conduttori da
esercitarsi nel termine di giorni 90 dalla comunicazione al conduttore ov-
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vero, nel caso previsto dal precedente comma 5, nel termine di 60 giorni
dalla aggiudicazione provvisori».

26.38
Il Relatore
Al comma 8, capoverso 17-bis, dopo le parole: «Il medesimo divieto» inserire le seguenti: «di cui al terzo periodo del comma 17»; e
dopo le parole: «disagio economico di cui» sostituire le parole: «all’articolo 3» con la seguente: «al».

26.39
Ciccanti
Al comma 8, al quinto rigo dell’articolo 17-bis eliminare le parole
da: «ai fini ... ai predetti soggetti» e sostituirle con le parole: «. In entrambi i casi l’acquisto è finalizzato per l’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti».

26.40
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«17-ter. Sul prezzo di vendita praticato agli enti pubblici territoriali
che intendono acquistare unità immobiliari poste in vendita ai sensi dell’articolo 3 si applica un abbattimento del 40 per cento».

26.41
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 9.
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26.42
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 9.

26.43
Bonavita, Caddeo, Battafarano, Turci, Brunale, Pasquini
Sopprimere il comma 9.

26.44
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

26.45
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Al comma 20 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 sostituire il testo con il seguente:
"20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il
26 settembre 2001 sono vendute anche successivamente al 31 ottobre 2001
al prezzo e alle altre condizioni indicate nell’offerta. Le unità immobiliari
per le quali i conduttori in assenza della citata offerta di opzione, abbiano
manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle
stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre
2001. Per gli acquisti in forma collettiva, l’ulteriore abbattimento di
prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente
ad acquisto di sole unità immobiliari optate purché le stesse rappresentino
oltre il 50 per cento delle unità residenziali al netto di quelle libere"».
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26.46
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 10.

26.47
Cavallaro
Al comma 10 dopo le parole: «di proprietà di Ferrovie dello Stato
S.p.A.» e dopo le parole: «sono alienati da Ferrovie dello Stato» aggiungere le seguenti: «o della Metropolis S.p.A. o comunque delle società da
essa controllate o partecipate».

26.48
Izzo
Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «nonchè i beni acquisiti ad altro titolo», sono insente le seguenti: «dalle Società del Gruppo FS»;
dopo le parole «o dalle societa da essa controllate», sono inserite
le seguenti: «anche appositamente costituite per la loro dismissione o per
la loro valorizzazione»;
dopo le parole: «edilizia e fı̀scale degli stessi beni», sono inserite
le seguenti: «nonchè negli atti di trasferimento, con esonero dalle dichiarazioni e certificazioni in materia urbanistica»;
all’ultimo periodo le parole: «da RFI spa in investimenti relativi
allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti:
in investimenti e attività relativi all’infrastruttura ferroviaria».

26.49
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 10 dopo le parole: «controllate direttamente» inserire le
parole: «con le modalità previste, relativamente agli alloggi dal comma
6 del citato articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
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26.50
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 10, capoverso 6-bis, dopo il primo periodo aggiungere il
seguente: «I comuni, le provincie e le regioni, nei cui territori sono situati
gli immobili di cui al presente comma hanno diritto di prelazione da esercitare nei tempi e nei modi previsti dal comma 3 dell’articolo 44 della
legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni».

26.51
Veraldi, Liguori
Al comma 10, dopo le parole: «e, in particolare,» sono aggiunte le
seguenti: «al quadruplicamento con caratteristiche AV/AC della tratta Salerno-Battipaglia e».

26.52
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella, Caddeo
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale dell’arcipelago de la Maddalena, le infrastrutture e le aree ivi ubicate non più utili
o non più utilizzate dal Ministero della Difesa sono assegnate in concessione gratuita con durate trentennale all’Ente parco che provvede alla loro
riqualificazione e riutilizzazione».

26.53
Vanzo
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«12. L’INAIL può procedere all’acquisto dei beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui al decreto legge del 24 dı́cembre
2002, n. 282, utilizzando i fondi disponibili cui al decreto legislativo
del 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, alla
legge del 28 dicembre 1995, n. 549, ed alla legge del 14 gennaio 1999,
n. 4. L’istituto può utilizzare i predetti fondi anche mediante la concessione di mutui ipotecari. L’impiego dei fondi disponibili, in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 104/1996, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare a finalità di pubblico inte-
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resse, deve avvenire in via diretta, con esclusione di società di intermediazione.
12-bis. Al fine di garantire la migliore utilizzazione e fruizione a
scopi sociali degli immobili acquistati ai sensi della legge 7 agosto
1999, n. 270, i contratti di locazione pluriennali stipulati ai sensi dell’articolo 54 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il periodo post-giubilare,
si intendono risolti ove gli immobili non siano, allo stato, utilizzati per gli
scopi di cui alla citata legge n. 144/1999 o per impossibilità di reperire gli
utenti, nella specifica destinazione d’uso prevista dalla norma stessa.
L’ente proprietario può stipulare nuovo contratto di locazione per una destinazione ricompresa tra quelle di cui al predetto articolo 54, in via prioritaria, ovvero porli comunque a reddito o utilizzarli per fini istituzionali».

26.54
Eufemi, Iervolino
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Sono esclusi dalle leggi che destinano il patrimonio di edilizia residenziale pubblica alle regioni gli alloggi destinati, assegnati e realizzati per i profughi ai sensi del comma 3, dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
11-ter. Il comma 3, dell’articolo 45 della legge n. 388 del 2000 si
interpreta nel ssenso che per immobili devono intendersi quelli ubicati nell’intero territorio nazionale.
11-quater. Gli immobili di cui al comma 3, dell’articolo 45 della
legge n. 388 del 2000 sono detenuti o assegnati unicamente ai soggetti individuati dalla legge 4 marzo 1952, n. 137».

26.55
Iervolino, Eufemi, Danzi
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazione, non ubicati all’interno
di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di en-
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trata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personali in servizio ed occupati
da personali in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni a meno che il beneficio non
venga richiesto dall’assegnatario;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo e definitivo di recupero forzoso.
Ai fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 232 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comwnque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione».

26.56
Vanzo
Aggiungere, in fine, il seguente comma.
«11-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze riconosce i crediti
maturati in favore degli Enti pubblici non economici, per canoni di locazione ovvero per indennità di occupazione, dovuti dall’Amministrazione
dello Stato, accreditando le somme dovute presso la Tesoreria Unica sul
conto intestato all’Ente creditore, oltre gli interessi annui del 2,5% sulla
somma accreditata, con corrispondente adeguamento del bilancio delle
Amministrazioni interessate».

26.57
Vanzo
Aggiungere, in fine, il seguente comma.
«11-bis. L’articolo 2776, comma 2, del codice civile è modificato
come segue: "I crediti indicati agli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione
di quelli indicati al precedente comma, ed i contributi o premi dovuti a
istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che
gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, nonché contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui agli articoli 2753 e 2754, sono collocati sussidiariamente, in
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caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al
primo comma 2"».

26.58
Ciccanti
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati all’interno
di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio commessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati
da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.
Ai fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio».

26.59
Ciccanti
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«11-bis. Gli alloggi di cui al comma 3, dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, destinati, assegnati e realizzati per i profughi, ivi
richiamati, non possono essere destinati all’edilizia residenziale pubblica
disciplinata dalle leggi regionali.
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11-ter. Il comma 3 dell’articolo 45 della legge n. 388 del 2000 si interpreta nel senso che per immobili devono intendersi quelli ubicati nell’intero territorio nazionale.
11-quater. Gli immobili di cui al citato comma 3, dell’articolo 45
della legge n. 388 del 2000 sono detenuti o assegnati unicamente ai soggetti individuati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e per i relativi
canoni si applica la disciplina prevista dal comma 8-ter, dell’articolo 5,
del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507».

26.60
Vanzo
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. All’articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n
560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione
da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".
11-ter. All’onere derivante dal comma 11-bis, pari a 5 milioni di euro
a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto».

26.61
Cavallaro
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
«11-bis. La Ferrovie dello stato S.p.A., la Metropolis S.p.A. e le società ad esse collegate o dalla medesime partecipate o controllate sono
autorizzate a cedere gli immobili non aventi più destinazione ed utilizzazione ferroviaria agli enti locali territoriali che ne facciano domanda entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, anche mediante intese o trattative private senza necessità di asta pubblica o licitazione privata. Gli Enti locali territoriali hanno
comunque il diritto di prelazione in caso di utilizzazione da parte di Ferrovie dello Stato S.p.A., Metropolis S.p.A. o di società collegate, controllate o partecipate, di procedure di evidenza pubblica per procedere alle
alienazioni di cui al presente comma».
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26.62
Grillotti
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati all’interno
di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati
da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.
Ai fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio».

26.63
Basile, Ognibene
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpreta nel senso che agli assegnatari di alloggi ai
sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, spetta in ogni caso il diritto di
riscatto per l’acquisto degli stessi con determinazione del prezzo di cessione pari al 50 per cento del costo di costruzione, ancorché non espressamente indicato nell’originario atto di assegnazione».
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26.64
Lauro
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. All’articolo 31, comma 45, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono"».

26.65
Izzo, Nocco, Lauro
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, n. 497 e successive modificazioni, non ubicati all’interno di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti
al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati
da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.
Al fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio».
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26.66
Eufemi, Iervolino
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. In sede di alienazione degli immobili di proprietà degli enti
di previdenza e attualmente trasferiti alla SCIP, i diritti di opzione e di
prelazione sono estesi agli inquilini che, alla data di entrata in vigore della
legge 23 novembre 2001n. 410, occupavano senza titolo, con esclusione di
ipotesi di reato, alloggi ad uso residenziale, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione e siano in regola con il pagamento dei canoni dovuti».

26.67
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
«11-bis. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e
alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui al successivo articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato individuati dall’Agenzia del Demanio
con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall’Amministrazione dei Monopoli medesima, da emanarsi ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.».

26.0.1
Trematerra
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
1. I diritti di opzione e di prelazione sono estesi altresı̀ agli occupanti
senza titolo alla data di entrata in vigore della legge (23 novembre 2001,
n. 410) purché essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa delle assegnazioni di alloggi di enti pubblici e provvedano al
pagamento di quanto dovuto».
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26.0.2
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan, Pizzinato, Marino
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici privatizzati)
1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, acquisito
antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto- legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 è inserito il seguente:
"3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione
di continuità nella detenzione dell’immobile con i precedenti conduttori,
dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano
obbligatoriamente le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3".
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è inserito il seguente:
"3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi
stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle
contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui
al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in
sede locale"».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

22 Ottobre 2003

– 105 –

5ª Commissione

26.0.3
Bergamo
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 4 ottobre 1986 n. 652)
1. Al titolo della legge 4 ottobre 1986, n. 652, dopo le parole "coltivatori diretti di Treporti" aggiungere le parole: ", ai soci della Cooperativa
Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. o in alternativa direttamente alla
stessa", sopprimere la parola: "Venezia" e sostituire con: "Cavallino Treporti".
2. All’articolo 1, dopo le parole: "laguna Veneta", è aggiunto il seguente periodo: ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all’approvazione della
presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti
e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località
Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli
36, 53, 56, 57 e 58 Sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini:
a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata dei terzi; a sud
con area di cui alla legge 6521986; ad ovest Lungo Mare San Felice. Il
tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge con lettera B".
3. All’articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"2. In alternativa l’Amministrazione finanziaria è autorizzata cedere a
trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l.
l’intero compendio, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al
comune di Cavallino – Treporti ai sensi dell’art. 3".
4. All’articolo 2, comma 1, le parole: "dall’ufficio tecnico erariale"
sono sostituite con le parole: "dall’Agenzia del Demanio filiale di Venezia".
5. All’articolo 2, comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero deve
intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati".
6. All’articolo 2, comma 2 sostituire le parole: "misura del due per
cento" con: "misura dell’uno per cento".
7. All’articolo 2, comma 4, sostituire le parole: "nella misura del dodici per cento" con: "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto".
8. All’articolo 2, dopo il comma 5, inserire i seguenti:
"5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla
presente legge, ad esclusione delle aree di cui all’articolo 1 comma 2,
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venga interamente ceduto alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi dell’articolo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato.
5-ter. La cooperativa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto diretto
dell’intero compendio entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi
dall’entrata in vigore della presente legge. La cooperativa, all’atto del deposito della domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto
dell’intero compendio deve versare in acconto la somma pari al 25 per
cento del valore determinato. L’Amministrazione finanziaria può accettare
la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal
deposito. Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto
verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A
coloro che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le
disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.
5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio alla Cooperativa
terreni demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, catastali e
ipotecarie sono applicate in misura fissa".
9. All’articolo 2, comma 6, dopo le parole: "loro eredi e congiunt"»
aggiungere le seguenti: "nonché parenti il linea retta".
10. All’articolo 3, sostituire la parola: "comune di Venezia" con "Comune di Cavallino - Treporti" e dopo le parole: "servizi sociali" aggiungere le seguenti: ", parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad
esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti"».

26.0.4
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
(Trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)
1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello
Stato non destinato ad alloggi di servizio né all’acquisito da parte degli
Enti locali ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 449 del
1997, è attribuito a titolo gratuito alle Regioni ai sensi dell’articolo 8
del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. II trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di
cui al comma I nonché quello di proprietà degli Istituti autonomi di case
popolari comunque denominati, conseguente all’adozione di provvedimenti regionali adottati nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997,
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n. 616, e successive modificazioni, avviene senza oneri a carico degli enti
interessati.
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

26.0.5
Bergamo
Dopo l’articolo 26, è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis.
1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 della legge 4 ottobre 1986,
n. 652, sono sostituiti dai seguenti:
«3. La cessione è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte
degli acquirenti, dei canoni semestrali fissati nella misura del due per
cento del prezzo stabilito per l’alienazione, a titolo di utilizzazione dei
singoli lotti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla
stipula dei relativi contratti i canoni semestrali sono fissati nella misura
dell’1 per cento del prezzo stabilito per l’alienazione.
4. A richiesta degli interessati, l’Amministrazione finanziaria può accordare la rateazione, fino a dieci annualità, del pagamento di non oltre il
75 per cento dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 2. Ciascuna annualità è
maggiorata di interessi calcolati nella misura del tasso ufficiale di sconto.
5. Ai soci assegnatari che non facciano domanda di acquisto è applicato un canone di affitto secondo l’utilizzazione dei fondi. A coloro che
sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni
previste dalla legge 3 maggio 1982, n. 203.
6. Le disposizioni dell’articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea
retta. In mancanza di tali soggetti hanno titolo all’acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.
Gli acquirenti devono essere insediati sui lotti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione».
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26.0.6
Bergamo
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999)
1. All’articolo 61, comma 1, dopo le parole: "L’Agenzia del Demanio" in sostituzione di: "è ente pubblico economico" sono inserite le seguenti: "e l’Agenzia del territorio sono enti pubblici economici".
2. All’articolo 64, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
"L’Agenzia del territorio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla
sua attività.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Si applicano per
l’Agenzia del territorio le norme di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 3
del decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003".
3. All’articolo 66, comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le Agenzie del demanio e del territorio sono regolate, salvo
che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private"».

26.0.7
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
1. Tutte le procedure di vendita, di cui all’articolo 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono sospese e riattivate con l’applicazione delle disposizioni
del precedente articolo 26».
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26.0.8
Eufemi, Gaburro
Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 80, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, trovano applicazione anche nei riguardi delle domande dirette all’ottenimento della concessione o della locazione di
beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato presentate da fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale».

26.0.9
Sanzarello
Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
1. Per la realizzazione l’acquisizione o l’adeguamento di opere pubbliche da parte delle Amministrazioni aggiudicatici, mediante il ricorso a
procedure ad evidenza pubblica, da espletarsi secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, è ammessa la locazione finanziaria.
2. Ai fini della presente legge si intendono per opere pubbliche gli
edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione
nelle quali vengono esercitati servizi pubblici.
3. Ai fini della presente legge si intendono per Amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell’articolo 1 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
4. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un’opera da
realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui alla presente legge.
5. L’opera di cui al comma 2 è realizzata a cura e spese di un soggetto finanziatore, iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui al
decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e
integrazioni, e al decreto ministeriale 6 luglio 1994, sulla base del progetto definitivo o esecutivo redatto dall’Amministrazione aggiudicatrice,
secondo le modalità previste dall’articolo 17 della legge n. 109 del 1994
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e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ed
in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
6. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica, indica le imprese, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al decreto del Presidente della Repubblica. 25 gennaio 2000, n. 34, alle quali affida l’esecuzione dei lavori. Indica il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 109 del 1994 e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto del 1996, n. 494, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
7. L’Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze
del direttore lavori di cui al comma 6, nomina uno o più verificatori delle
opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d’opera, nonché partecipare all’accertamento
definitivo delle opere.
8. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni
immobili e mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a
tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario
complessivo.
9. Il canone di locazione finanziaria sarà imputato, per la frazione di
quota capitale a titolo di spesa: (Spese in conto capitale – costo per investimenti) e per la quota di interessi al titolo di spesa: (Spese correnti –
interessi passivi).
10. La determinazione della quota capitale di ogni singolo canone di
locazione finanziaria è determinata dividendo il valore del bene oggetto
della locazione finanziaria per il numero dei relativi canoni di locazione.
La differenza, al netto di eventuali servizi inclusi nel canone di locazione
finanziaria, determina la quota interessi».

Art. 27.

27.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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27.2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere l’articolo.

27.3
D’Andrea, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagano,
Pagliarulo, Togni, Piatti, Bonfietti, Toia, De Zulueta, Iovene,
Rotondo, Bonavita, Turci, Brunale, Pasquini, Montino
Sopprimere l’articolo.

27.4
Vallone, Liguori, Giaretta, Dettori
Sopprimere l’articolo.

27.5
Ciccanti, Forte
L’articolo 27, è sostituito dal seguente
«Art. 27. - 1. Il comma 1 è cosı̀ riformulato: "1. Le cose immobili e
mobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane,
ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico sono sottoposte alle seguenti disposizioni".
Il comma 2 è cosı̀ riformulato: "2. Le soprintendenze, d’ufficio o su
richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, verificano, sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività
culturali, la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1".
Il comma 3 non è modificato.
Il comma 4 è cosı̀ riformulato: "4. L’esito negativo della verifica
avente ad oggetto cose appartenenti allo Stato alle regioni e agli altri
enti pubblici territoriali, è comunicato agli enti di cui al comma 1".
Il comma 5 è eliminato.
Il comma 6 è cosı̀ riformulato: "6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l’inte-
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resse artistico, storico archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L’accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n.
490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo
decreto legislativo. Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo recante il codice dei beni culturali e paesaggistici redatto ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, l’alienabilità di detti beni è regolata dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283".
Il comma 7 non è modificato.
Il comma 8 è cosı̀ riformulato: "8. Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo indicato nell’ultimo periodo del comma 6, la competente
filiale dell’Agenzia del demanio, nell’ambito delle competenze gestionali,
trasmette alla soprintendenza regionale, entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 1
sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive
recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili. Per i beni di cui all’articolo 3, comma 112, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
successive modificazioni, la trasmissione degli elenchi è effettuata dal Ministero della difesa".
Al comma 9 dopo le parole: "Agenzia del demanio" inserire le seguenti: "e il Ministero della difesa"; la parola: "trenta" è sostituita dalla
seguente: "sessanta".
Il comma 10 è cosı̀ riformulato: "La soprintendenza regionale, sulla
base dell’istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere
da queste formulato, conclude il procedimento di verifica in ordine alla
sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all’Agenzia del demanio, entro sessanta
giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nei termini anzidetti equivale ad esito negativo della verifica".
Al comma 11 dopo le parole: "Le schede descrittive» sono inserite le
seguenti «degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva,".
Al comma 12 le parole: "le disposizioni dei commi 10 ed 11" sono
sostituite dalle seguenti: "in analogia alle disposizioni dei commi 8-11".
Al comma 13, le parole: ", nonché a quelli individuati ai sensi del"
sono cosı̀ sostituite: ". Le medesime procedure si applicano altresı̀ ai
beni di cui al".
In relazione alla disposizione contenuta nel comma 13, secondo periodo, si segnala che il riferimento al comma 1-ter dell’art. 44 della legge
23 dicembre 1998 n. 448 è inconferente in quanto tale comma risulterebbe
inesistente (probabilmente già oggetto di rettifica).
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27.6
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli, D’Andrea,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagliarulo,
Togni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 27. - 1. Le norme, i criteri e le modalità per la verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico sono quelle definite
dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

27.7
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1 sostituire le parole: «Le cose immobili e mobili» con le
seguenti: «Gli immobili».
Conseguentemente ai commi 2, 3, 5 e 7 ovunque ricorra la parola:
«cose» sostituirla con la seguente: «immobili».

27.8
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli, Andrea,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagliarulo,
Togni
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e mobili».

27.9
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 2, dopo la parola: «archeologico», aggiungere la seguente: «, paesaggistico».
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27.10
Franco Vittoria, Acciarini, Battaglia Giovanni
Al comma 2, sopprimere le parole: «d’ufficio o».

27.11
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono,».

27.12
Passigli
Al comma 2, dopo le parole: «dei soggetti cui le cose appartengono»,
aggiungere le seguenti: «ovvero delle associazioni maggiormente rappresentative».

27.13
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Turroni, Zancan
Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «dal Ministero per i beni e
le attività culturali» con le seguenti: «dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

27.14
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «con regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è
trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall’assegnazione alle commissioni medesime».
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27.15
Betta, Soliani, Monticone, Vallone, Liguori, Acciarini, Franco Vittoria,
Modica, Pagano, Tessitore, Manieri, Cortiana, Togni, Pagliarulo
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

27.16
Veraldi, Liguori
All’articolo 27, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole:
«con proprio decreto, il cui schema è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni da esprimere entro 30 giorni dalla data di trasmissione».

27.17
Vallone, Soliani, D’Andrea, Monticone, Liguori
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, sottoposto
al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

27.18
Soliani, Monticone, Vallone, Liguori, Acciarini, Franco Vittorio,
Modica, Pagano, Tessitore, Manieri, Cortiana, Betta, Togni, Pagliarulo
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, previa acquisizione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti».

27.19
Franco Vittoria, Acciarini, Battaglia Giovanni
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi
dalla verifica di cui al comma 1, le cose immobili e mobili che costituiscono beni culturali di interesse nazionale, nonché i beni culturali che costituiscono beni mobili facenti parte di collezioni di interesse nazionale».
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27.20
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 10 dell’articolo 9 della legge 15 giugno 2002,
n. 112, di conversione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, sostituire
le parole: "Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico
è effettuato d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali" con le
seguenti: "Sono comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad
uso amministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, i beni
di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, cosı̀ come recepito nel Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei
beni culturali e ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti e testimoni l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche".
Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico,
cosı̀ come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999
è effettuato di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali
che dovrà preventivamente approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonché
i criteri di valorizzazione con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali protette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.
394, o all’interno di aree di particolare pregio naturalistico, individuate ai
sensi della normativa comunitaria, per il loro trasferimento nonché per la
definizione dei criteri di valorizzazione occorre l’assenso del Ministro dell’ambiente e del territorio.
Prima del definitivo trasferimento dei beni alla società "Patrimonio
dello Stato Spa" l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni Enti locali che dovrà essere altresı̀ interpellata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere all’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di
sdemanializzazione».

27.21
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli immobili di cui al comma 1 sono inalienabili quando
siano:
a) beni riconosciuti, con prowedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
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b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della
cultura in genere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, d’ora in avanti indicato come »Ministro«, anche
su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri
enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi;
e) beni di interesse paesaggistico e ambientale».

27.22
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

27.23
Passigli
Al comma 3, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: «Avverso
tale decisione può essere avanzato ricorso presso la magistratura amministrativa da parte di chi abbia titolo nonché da parte delle associazioni di
tutela maggiormente rappresentative».

27.24
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere i commi 4 e 5.

27.25
Passigli
Al comma 4, dopo le parole: «enti pubblici territoriali» aggiungere:
«o in caso di ricorso della pronuncia definitiva della magistratura».
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27.78
Il Relatore
Al comma 4, sostituire le parole da: «ai competenti uffici» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «agli enti di cui al comma 1».

27.26
Nania
Al comma 4, dopo le parole: «ragioni di pubblico interesse», aggiungere le seguenti: «da valutarsi da parte del Ministro interessato».

27.27
Ciccanti
Al comma 4, dopo le parole: «ragioni di pubblico interesse», aggiungere le seguenti: «da valutarsi da parte del Ministro interessato».

27.28
Franco Vittoria, Acciarini, Battaglia
Al comma 4, dopo le parole: «ragioni di pubblico interesse» aggiungere le parole: «e previo parere favorevole dell’ente proprietario, qualora
questo sia la regione, la provincia o il comune».

27.79
Il Relatore
Sopprimere il comma 5.

22 Ottobre 2003

– 119 –

5ª Commissione

27.29
D’Andrea, Soliani, Monticone, Vallone, Liguori, Acciarini, Franco
Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Manieri, Cortiana, Betta, Togni,
Pagliarulo
Sopprimere il comma 5.

27.30
Dettori, Vallone, D’Amico
Al comma 5, sostituire le parole: «liberamente alienabili» con le parole: «alienabili solo previa verifica dell’effettivo stato di abbandono del
bene, o a condizione che i potenziali acquirenti avanzino proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizzazione,
conservazione dei beni in questione».

27.31
D’Amico, Giaretta, Castellani, Cambursano, Vallone, Dettori
Al comma 5, sostituire le parole: «liberamente alienabili» con le parole: «alienabili solo a condizione che i potenziali acquirenti avanzino
proposte e progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione,
valorizzazione, conservazione dei beni in questione».

27.32
Passigli
Al comma 5, alla fine del periodo aggiungere il seguente: «ma devono prioritariamente essere offerte in prelazione al prezzo di stima dell’UTE a quanti abbiano presentato richiesta».
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27.33
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono comunque
inalienabili gli immobili di cui al comma 1 situati all’interno dei parchi e
delle aree protette».

27.34
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, dopo la parola: «archeologico» aggiungere la seguente:
«, paesaggistico».

27.35
Passigli
Al comma 6, alla fine del periodo aggiungere: «e non sono alienabili».

27.80/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.80, sostituire le parole da: «L’accertamento»,
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «L’elenco dei beni di cui al
presente comma è aggiornato con cadenza semestrale, e contestualmente
viene trasmesso al Parlamento».

27.80 (Testo 2)
Il Relatore
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo».
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27.80
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo».

27.36
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 8, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«centoventi giorni».

27.37
Vittoria Franco, Acciarini, Battaglia Giovanni
Al comma 8, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «novanta giorni».

27.38
Passigli
Al comma 8, alla fine del periodo aggiungere: «La soprintendenza
regionale ha 180 giorni per effettuare la verifica di cui al comma 2, a decorrere dalla data di comunicazione da parte del Ministero per i beni e le
attività culturali degli indirizzi di carattere generale cui attenersi».

27.39
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli elenchi degli immobili di cui al presente comma sono pubblicati in Gazzetta Uffi-
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ciale entro 24 ore dall’avvenuta trasmissione alle soprintendenze regionali».

27.40
Il Relatore
Al comma 9, dopo le parole: «schede descrittive» inserire le seguenti: «, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle
schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate.»;

27.41
Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Tessitore, Giovanelli, D’Andrea,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagano,
Pagliarulo
Al comma 9, dopo le parole: «con decreto del Ministero per i beni e
le attività culturali», aggiungere le seguenti: «sulla base dei parametri stabiliti per la catalogazione scientifica dall’Istituto centrale per il catalogo e
la documentazione, e sentito il parere del il Consiglio per i beni culturali e
ambientali».

27.42
Vitali, Pizzinato
Al comma 9, dopo le parole: «con decreto del Ministero per i beni e
le attività culturali, da emanare» aggiungere le parole: «di intesa con le
Regioni, l’ANCI e l’UPI».

27.43
Franco Vittoria, Acciarini, Caddeo
Al comma 9, dopo le parole: «di concerto con l’Agenzia del demanio» aggiungere: «e con la Conferenza Stato-regioni-enti locali».
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27.44
Nania
Al comma 9, dopo le parole: «con l’Agenzia del demanio», inserire
le seguenti: «e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministrero della difesa per i beni immobili in uso all’Amministrazione della
difesa».

27.45
Ciccanti
Al comma 9, dopo le parole: «con l’Agenzia del demanio», inserire
le seguenti: «e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministrero della difesa per i beni immobili in uso all’Amministrazione della
difesa».

27.46
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 9, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«centoventi giorni».

27.47
Franco Vittoria, Acciarini, Caddeo
Al comma 9, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«novanta giorni».

27.48
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il decreto di
cui al presente comma è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro
60 giorni dall’assegnazione alle commissioni medesime».
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27.49
Franco Vittoria, Acciarini, Caddeo
Al comma 10, dopo la parola: «termine» sopprimere la parola:
«perentorio».

27.50
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 10 sostituire le parole: «nel termine perentorio di trenta
giorni» con le altre: «nel termine ordinatorio di centottanta giorni».

27.51
Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore, Giovanelli, Gasbarri,
Pagano
Al comma 10 sostituire le parole: «nel termine perentorio di 30
giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di 22 mesi» e le parole:
«entro 60 giorni» con le seguenti: «entro 24 mesi».

27.52
Passigli
Al comma 10, sostituire la parola: «trenta» con: «centottanta».

27.53
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 10, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«centoventi giorni» e, in fine, sostituire le parole: «sessanta giorni» con
le seguenti: «centottanta giorni».
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27.54
Franco Vittoria, Acciarini, Caddeo
Al comma 10, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole:
«sessanta giorni».

27.55
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 10, sostituire le parole: «alla sussistenza» con le seguenti:
«all’assenza».

27.56
Soliani, D’Andrea, Monticone, Vallone, Liguori, Acciarini, Franco
Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Manieri, Cortiana, Betta, Togni,
Pagliarulo, Giovanelli, Gasbarri
Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «Qualora il provvedimento non venga emanato entro 180 giorni il silenzio cosı̀ formato equivale a diniego non suscettibile di revisione».

27.57
Franco Vittoria, Acciarini, Gasbarri
Al comma 10, aggiungere, in fine: «Nei casi di particolare difficoltà
in ordine alla verifica della sussistenza dell’interesse culturale, la Soprintendenza può, con atto motivato, chiedere al Ministero una proroga di ulteriori trenta giorni per la conclusione del procedimento. In ogni caso, la
mancata conclusione del procedimento di verifica o la mancata emanazione o motivazione dello stesso, comportano l’impossibilità di procedere
all’esclusione dell’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al
comma 3».
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27.58
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «Qualora la comunicazione non venga trasmessa entro il predetto termine di sessanta
giorni, si intende che i beni oggetto di verifica restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n.490 del
1999 e non viene altresı̀ modificato il regime giuridico previsto agli articoli 822, 823 e 829 del codice civile».

27.59/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.59, dopo le parole: «al comma 10» aggiungere
le seguenti: «sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "novanta
giorni" e sostituire le parole: "sessanta giorni dalla ricezione della relativa
scheda descrittiva" con le seguenti: "centottanta giorni dalla trasmissione
del parere da parte delle soprintendenze competenti" e».

27.59/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.59, dopo le parole: «al comma 10» aggiungere
le seguenti: «sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "novanta
giorni", sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta
giorni" nonché» indi, in fine, sostituire la parola: «negativo» con la seguente: «positivo».

27.59/5
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 2759, dopo le parole: «al comma 10» inserire le
parole: «sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "novanta giorni"
e le parole: "sessanta giorni" con le parole: "centottanta giorni"».
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27.59/3
Acciarini, Franco, Pagano, Tessitore, Modica
All’emendamento 27.59, dopo le parole: «la mancata comunicazione
nei termini anzidetti» aggiungere la parola: «non».

27.59/6
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «esito negativo della verifica» con le seguenti: «accertamento positivo e costituisce dichiarazione
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è
trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo».

27.59/7
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «ad esito negativo della
verifica» con le seguenti: «ad accertamento positivo ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6».

27.59/8
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «esito negativo della verifica» con le seguenti: «esito positivo della verifica».

27.59/4
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «esito negativo» con le
seguenti: «esito positivo».
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27.59
Il Relatore
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la mancata
comunicazione nei termini anzidetti equivale ad esito negativo della verifica».

27.60
Passigli
Al comma 10, alla fine del periodo aggiungere: «la mancata espressione al terrnine della verifica di un parere circa la sussistenza di un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico vale come affermazione di tale sussistenza».

27.61
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I provvedimenti motivati di cui al comma 10 sono depositati
presso le soprintendenze regionali competenti per la durata di quindici
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione; fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono
presentare osservazioni le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio culturale e ambientale dello Stato nonché gli altri enti pubblici e le
istituzioni interessate. Entro 15 giorni dalla presentazione delle osservazioni, la soprintendenza regionale, al fine di assicurare la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici,
può modificare il provvedimento motivato dandone comunicazione immediata all’agenzia richiedente.»
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27.62
Acciarini, Manieri, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli,
D’Andrea, Soliani, Monticone, Cortiana, Betta, Gasbarri, Pagano,
Pagliarulo, Togni
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
««10-bis. In caso di mancata o ritardata conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 10, non vale il principio del silenzio
assenso».

27.63/3
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.63, sostituire le parole: «degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva» con le seguenti: «di tutti gli
immobili, di proprietà degli enti di cui al comma 1, che sono stati oggetto
di verifica».

27.63/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.63, sostituire le parole: «dello Stato» con le seguenti: «degli enti di cui al comma 1» indi, in fine, sopprimere la parola:
«positiva verifica».

27.63/4
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.63, sostituire le parole: «di proprietà dello
Stato» con le seguenti: «di proprietà degli enti di cui al comma 1».

27.63/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.63, in fine, sopprimere la parola: «positiva».
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27.63/5
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.63, sopprimere la parola: «positiva».

27.63
Il Relatore
Al comma 11 dopo le parole: «Le schede descrittive», inserire le seguenti: «degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva».

27.64
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 11, sostituire le parole: «e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali» con le seguenti: «nonché di tutela del patrimonio culturale e ambientale».

27.65
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli, D’Andrea,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagano,
Pagliarulo, Togni
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:
«12-bis. Per espletare le funzioni e i compiti di cui al presente articolo, Il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzato per l’anno
2004, in deroga ad eventuali disposizioni contrarie, a procedere alla assunzione di personale tecnico scientifico a tempo indeterminato con le modalità e le regole previste dalle leggi in materia. Ai maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di
20 milioni di euro, a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto».
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27.66
Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Giovanelli, D’Andrea,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagano,
Pagliarulo
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
«12-bis. Nel caso in cui le regioni, gli altri enti pubblici territoriali
nonché gli altri enti ed istituti pubblici, possessori o detentori dei beni
di cui al comma 1, non procedano entro 180 giorni all’istanza di verifica
dell’interesse culturale, la procedura è avviata d’ufficio dalle competenti
soprintendenze».

27.67
Stiffoni, Vanzo
Dopo il comma 12 inserire il seguente:
«12-bis. Indipendentemente dalla verifica di cui al comma 2, i beni
immobili appartenenti al demanio dello Stato, di interesse artistico o storico, sono trasferiti gratuitamente al demanio delle Regioni, delle province
o dei comuni, su specifica richiesta dell’amministrazione interessata, da
presentare all’Agenzia del Demanio, e previo parere favorevole della soprintendenza competente, nei casi in cui l’amministrazione medesima abbia investito o dimostri con appositi progetti di voler investire risorse del
proprio bilancio per la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione
dei beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per la valutazione dei progetti e degli investimenti. All’onere
derivante dall’attuazione del presente comma si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

27.68
Pagano, Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli,
D’Andrea, Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri,
Pagliarulo, Togni
Sopprimere il comma 13.
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27.69
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 13.

27.70
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 13.

27.71
Il Relatore
Al comma 13, dopo le parole: «n. 351, convertito con» inserire le seguenti. «, modificazioni, dalla».

27.72
Il Relatore
Al comma 13, primo periodo:
sostituire le parole: «si applicano anche ai beni immobili di cui
al comma 5» con le seguenti: «si applicano anche ai beni immobili di cui
al comma 3»;
dopo le parole: «articolo, nonché», inserire le seguenti: «, sentito il Ministero della difesa quanto alle sue eventuali esigenze concernenti
il territorio comunale interessato dalle singole procedure di valorizzazione,».

27.73
Il Governo
Al comma 13, dopo le parole: «articolo, nonchè» inserire le seguenti:
«, sentito il Ministero della difesa quanto alle sue eventuali esigenze concernenti il territorio comunale interessato dalle singole procedure di valorizzazione».
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27.74
Nania
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448», inserire le seguenti: «, limitatamente ai beni stabiliti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della difesa».

27.75
Ciccanti
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1998, n. 448», inserire le seguenti: «, limitatamente ai beni stabiliti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della difesa».

27.76
Nania
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. L’agenzia del Demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi in dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni».

27.77
Ciccanti
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. L’Agenzia del Demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa non più utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n 662, e successive
modificazioni».
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Art. 28.
28.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

28.2
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

28.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

28.4
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «legge 23 dicembre 2001» con le
seguenti: «legge 23 novembre 2001».

28.5
Bonatesta
Al comma 1, quinto rigo, le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento», ed all’ultimo rigo, le parole: «di cui al
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comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 del presente
articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I conduttori che esercitano il diritto di opzione di cui al
comma 1 possono procedere all’acquisto dei terreni attraverso il regime
di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001.
1-ter. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590 e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954,
n. 604».

28.6
Ciccanti, Ronconi
Al comma 1, quinto rigo, le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento», ed all’ultimo rigo, le parole: «di cui al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 del presente
articolo».
Conseguentemente, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I conduttori che esercitano il diritto di opzione di cui al
comma 1 possono procedere all’acquisto dei terreni attraverso il regime
di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590 e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla
legge 6 agosto 1954, n. 604».

28.7
Ciccanti, Ronconi
Al comma 1, quinto rigo, le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento», ed all’ultimo rigo, le parole: «di cui al
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comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 del presente
articolo».

28.8
Piccioni
Al comma 1, quinto rigo, le parole: «30 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «40 per cento», ed all’ultimo rigo, le parole: «di cui al
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2 del presente
articolo».

28.9
Piatti, Murineddu, Basso, Flammia, Vicini, Stanisci, Gasbarri
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al prezzo di
mercato diminuito del 40 per cento».

28.10 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso, secondo periodo, le parole: «ai conduttori» sono sostituite dalle seguenti: «agli affittuari»;
b) al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto, è concesso l’ulteriore abbattimento
di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente
comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che
esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto dei terreni
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo
8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.»;

22 Ottobre 2003

– 137 –

5ª Commissione

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti
di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla
vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari";
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori"
sono aggiunte le seguenti: "e degli affittuari dei terreni" e, dopo le parole:
"l’irregolarità", sono aggiunte le seguenti: "dell’affitto o";
c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I terreni e le unità immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per
i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione
per l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti
di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5";
d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di"
sono aggiunte le seguenti: "affitto o";
e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: "in caso di cessione" sono aggiunte le seguenti: "agli affittuari o"».

28.10
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso, secondo periodo, la parola: «conduttori»
è sostituita dalla seguente: «affittuari»;
b) al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto, è concesso l’ulteriore abbattimento
di prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente
comma e determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari che
esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto dei terreni
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo
8 della legge 26 maggio, 1965, n. 590 e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste
dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.»;
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c) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "I decreti di
cui al comma 1 individuano, anche in deroga a quanto previsto dalle vigente normativa, gli adempimenti necessari al fine di consentire l’esercizio
del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari".
1-ter. Al comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "dei conduttori» sono aggiunti
i seguenti: "e degli affittuari dei terreni";
b) al primo periodo, dopo le parole: "l’irregolarità" sono aggiunte
le seguenti: "dell’affitto o".
1-quater. Al comma 7 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "I terreni e le unità
immobiliari liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato con procedura
competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5".
1-quinquies. Al comma 18 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, ultimo periodo, dopo le parole: "dei canoni di" aggiungere le seguenti :"affitto o".
1-sexies. Al comma 19 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001,
n. 410, al quinto periodo, dopo le parole: "in caso di cessione" sono aggiunte le seguenti: "agli affittuari o"».

28.11
Piccioni
Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. I conduttori che esercitano il diritto di opzione di cui al
comma 1 possono procedere all’acquisto dei terreni attraverso il regime
di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001.
1-ter. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590 e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali ope-
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razioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954,
n. 604».

28.12
Eufemi, Maffioli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato tutte le
aree che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano
più destinate all’esercizio della funzione pubblica comportante la natura
demaniale, con esclusione del demanio marittimo, su cui siano state legittimamente eseguite dai detentori opere di urbanizzazione e di costruzione,
comprese le destinazioni a verde e a darsena privata. Dette aree sono alienate a cura della Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta, in deroga ad ogni normativa vigente, a favore del soggetto detentore che ne faccia richiesta. Il prezzo di trasferimento è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B. Il prezzo
dovrà essere versato contestualmente all’atto di trasferimento, da perfezionare entro un anno dalla richiesta a cura della Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, previo pagamento degli eventuali indennizzi per l’occupazione pregressa in misura non maggiore di quella risultante dall’applicazione dei parametri della Tabella A, per un periodo
comunque non superiore alla prescrizione quinquennale».

28.13
Ciccanti, Ronconi
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I conduttori che esercitano il diritto di opzione di cui al
comma 1 possono procedere all’acquisto dei terreni attraverso il regime
di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione UE con decisione comunitaria n. SG (2001) D/288934 del 6 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001 le disposizioni previste dall’articolo 8 della legge 26
maggio 1965, n. 590 e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971,
n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la
formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla
legge 6 agosto 1954, n. 604».
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28.14
Cutrufo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni dell’articolo 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la determinazione dei valori di acquisto dei terrreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º ottobre 2003.
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre
rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 gennaio 2004;
sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e
il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data
del 16 gennaio 2004».

28.15
Ciccanti, Maffioli
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato tutte le
aree che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano
più destinate all’esercizio della funzione pubblica comportante la natura
demaniale, con esclusione del demanio marittimo, su cui siano state legittimamente eseguite dai detentori opere di urbanizzazione e di costruzione,
comprese le destinazioni a verde e a darsena privata. Dette aree sono alienate a cura della Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta, in deroga ad ogni normativa vigente, a favore del soggetto detentore che ne faccia richiesta. Il prezzo di trasferimento è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B. Il prezzo
dovrà essere versato contestualmente all’atto di trasferimento, da perfezionare entro un anno dalla richiesta a cura della Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, previo pagamento degli eventuali indennizzi per l’occupazione pregressa in misura non maggiore di quella risultante dall’applicazione dei parametri della tabella A, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale».
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28.16
Valditara, Bevilacqua
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Sono trasferite al patrimonio disponibile dello Stato tutte le
aree che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano
più destinate all’esercizio della funzione pubblica comportante la natura
demaniale, con esclusione del demanio marittimo, su cui siano state legittimamente eseguite dai detentori opere di urbanizzazione e di costruzione,
comprese le destinazioni a verde e a darsena privata. Dette aree sono alienate a cura della Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta, in deroga ad ogni normativa vigente, a favore del soggetto detentore che ne faccia richiesta. Il prezzo di trasferimento è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B. Il prezzo
dovrà essere versato contestualmente all’atto di trasferimento, da perfezionare entro un anno dalla richiesta a cura della Filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, previo pagamento degli eventuali indennizzi per l’occupazione pregressa in misura non maggiore di quella risultante dall’applicazione dei parametri della tabella A, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale».

Art. 29.
29.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo 29.

29.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

29.3
Bonavita, Caddeo, Turci, Brunale, Pasquini, Montino
Sopprimerlo.
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29.4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

29.5
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

29.6
Passigli
Sopprimere l’articolo.

29.7/1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 29.7, al numero 1, sopprimere la lettera b).

29.7/6
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7, al numero 1, sopprimere la lettera b).
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29.7/9
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 alla lettera b), sostituire le parole: «decreto
dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti:
«con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di
Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

29.7/7
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 alla lettera b), sostituire le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato
previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

29.7/8
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 alla lettera b), sostituire le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

29.7/10
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 sopprimere la lettera c).

29.7/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 29.7 al numero 1, sopprimere la lettera c).
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29.7/11
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 sopprimere la lettera d).

29.7/3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Turroni,
Zancan
All’emendamento 29.7 al numero 1, sopprimere la lettera d).

29.7/12
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 sopprimere il numero 2.

29.7/4
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 29.7 sopprimere il numero 2).

29.7/5
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 29.7 al numero 2), capoverso 1-bis, sopprimere il
secondo e il terzo periodo.

29.7/13
Giaretta, Castellani, Dettori, Cambursano
All’emendamento 29.7 al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.
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29.7 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
1) nel comma 1:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l’alienazione di tali immobili è considerata urgente», con le seguenti: «in funzione del patto di
stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze»;
c) al terzo periodo, sostituire la parola: «gratuito» con le seguenti:
«, ovvero l’uso pubblico»;
d) dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Una quota, stabilita
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse di cui
agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n.
28, non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».
2) aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai
commi 15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 30 del presente decreto si applicano le
disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed all’articolo 81, quarto comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 e successive modificazioni. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell’accertamento di conformità previsto dagli
articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata
alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti
edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma,
per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina contenuta
nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
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29.7
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
1) nel comma 1:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «l’alienazione di tali immobili è considerata urgente», con le seguenti: «, in funzione del patto di
stabilità e crescita, si provvede alla alienazione di tali immobili»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze»;
c) al terzo periodo, sostituire la parola: «gratuito» con le seguenti:
«, ovvero l’uso pubblico»;
d) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: «Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse
di cui agli articoli 28, comma 3 e 29, comma 4, della legge 18 febbraio
1999, n. 28, non impegnate al termine dell’esercizio finanziario 2003, è
versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al presente articolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469».
2) aggiungere, infine, il seguente comma:
«1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai
commi 15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi
dal 3 al 5 dell’articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed all’articolo 81,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616. Per le opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del presente comma, ai soli fini dell’accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e
nei regolamenti edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi.
Resta ferma, per quanto attiene al contributo di costruzione, la disciplina
contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
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29.8
Nania
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, di concerto
con i Ministri interessati,».

29.9
Ciccanti
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, di concerto
con i Ministri interessati».

29.10
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, sostituire le parole: «a vendere a trattativa privata, anche in blocco» con le altre: «previo parere vincolante delle commissioni
parlamentari competenti a vendere, secondo le regole di trasparenza e seguendo le procedure concorsuali e di appalto in vigore,».

29.11
Montino, Gasbarri
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le seguenti parole: «a trattativa privata, anche in blocco» con le seguenti: «con procedure di evidenza pubblica».
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29.12
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «a trattativa privata» con le seguenti: «attraverso l’epletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

29.13
Passigli
Al comma 1, dopo le parole: «adibiti ad uffici pubblici» aggiungere:
«non utilizzati e».

29.14
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 1, al secondo periodo, in fine, sopprimere le parole da:
«ovvero per i quali» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

29.15
Il Relatore
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «nell’articolo 27» inserire le seguenti: «del presente decreto».
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29.16
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Sono
comunque esclusi dall’alienazione quei beni immobili che testimoniano
eventi che hanno caratterizzato la storia dell’Italia».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

29.17
Castellani, Cambursano
Al comma 1, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

29.18
Castellani, Cambursano
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

29.26
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, sopprimere le parole da: «La vendita fa venire» fino a:
«anche in caso di rivendita».

29.19
Passigli
Al comma 1, eliminare le parole: «gratuito e l’eventuale diritto di
prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita.».
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29.20
Ciccanti, Forte
Al comma 1, terzo periodo la parola: «gratuito» è sostituita
guenti: «ovvero l’uso pubblico» in fine è aggiunto il seguente
«Una quota delle risorse di cui all’articolo 28 della legge 18
1999 n. 28, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e
nanze, affluisce al fondo di cui al presente articolo».

dalle seperiodo:
febbraio
delle fi-

29.21
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

29.22
Castellani, Cambursano
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

29.23
Passigli
Al comma 1, dopo le parole: «spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi.» aggiungere: «Il canone annuo di tale locazione non
può eccedere il 4 per cento del valore di realizzo del relativo bene immobile».
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29.24
Il Relatore
Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: «previsionale» con la
seguente: «previsionali».

29.25
Grillotti
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio
2003 n. 3, in materia di patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di
sanità, sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro».
All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato
in 2.000.000 di euro annui, si provvede, a decorrere dal 2004, mediante
corrispondente riduzione di 2.000.000 di euro per gli anni 2004-2006
dello stanziamento previsto in Tab.C della legge finanziaria, voce Ministero della salute - decreto legislativo n. 268 del 1993: riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e di sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447).

29.27
Izzo
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio
2003 n. 3 in materia di patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di
sanità sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro. All’onere derivante, determinato in 2.000.000 di euro annui,
si provvede, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione di
2.000.000 di euro per gli anni 2004-2006 dello stanziamento previsto in
tabella C della legge finanziaria alla voce: Ministero della salute - riordinamento dell’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro».
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29.0.1
Ciccanti, Forte
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1. Gli alloggi e le relative pertinenze di cui all’articolo 2 della legge
27 dicembre 1997 n. 449 per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i Comuni nei cui territori sono ubicati ovvero l’Istituto
autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio
non abbiano presentato richiesta di trasferimento della proprietà ai sensi
dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, commi 1 e 3,
sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito ed entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alle Amministrazioni comunali
nei cui territori sono ubicati.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai Comuni nello stato
di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio.
Lo Stato è esonerato dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n 47. I Comuni hanno 120 giorni
di tempo dalla data dell’avvenuta volturazione per provvedere all’accertamento di eventuali difformità urbanistiche-edilizie».

Art. 30.

30.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo 30.

30.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
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30.3
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Giovanelli, D’Andrea,
Soliani, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Gasbarri, Pagano,
Pagliarulo, Togni
Sopprimere l’articolo.

30.4
Castellani, Cambursano
Sopprimere l’articolo.

30.5
Bonavita, Caddeo, Turci, Brunale, Pasquini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 30. - (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato). – 1. Lo sviluppo, la valorizzazione o l’utilizzo di beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato avviene sulla base di appositi progetti presentati
da amministrazioni dello Stato, comuni o altri soggetti pubblici o privati,
secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dalla legge 2 aprile 2001, n. 136».

30.6
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 1.

30.7
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione
e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di
cui al primo periodo del comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
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settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le Società di Trasformazione Urbana secondo quanto disposto dall’articolo 120 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia del Demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso
Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali società entro 180 giorni dalla comunicazione da parte
dell’Agenzia del Demanio dell’individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati.»

30.8
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e con le procedure» fino a: «n. 410,».

30.9
Il Relatore
All’articolo 30, sostituire l’espressione: «art.» ovunque ricorra, con
la parola: «articolo».

30.10
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’articolo 30, comma 1, sopprimere le parole da: «L’agenzia del
demanio» fino a: «procedura di evidenza pubblica».

30.11
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «può promuovere
la costituzione» fino alle parole: «società per azioni miste» con le se-
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guenti: «può partecipare alle società per azioni miste dei comuni» indi,
sopprimere il secondo periodo.

30.12
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, sopprimere le parole: «promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati» e sostituire con le parole: «proporre ai Comuni la costituzione».
Al comma 1, dopo le parole: «edilizia residenziale» sopprimere la
parola: «convenzionata» e sostituirla con: «pubblica».

30.13
Vitali, Battaglia Giovanni
Al comma 1, sostituire le parole: «promuovere la costituzione, anche
con 12 partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati» con le parole: «proporre ai Comuni la costituzione».
Al comma 1, dopo le parole: «edilizia residenziale» sostituire la parola: «convenzionata» con la parola: «pubblica».

30.14
Bonavita, Caddeo, Turci, Brunale, Pasquini
Al comma 1, sostituire le parole: «promuovere la costituzione, anche
con la partecipazione dei comuni» con le seguenti: «proporre ai comuni
interessati la costituzione».

30.15
Castellani
Al comma 1, sostituire le parole: «anche con la partecipazione dei
comuni, delle province e delle regioni interessate» con: «d’intesa con i comuni e la partecipazione delle province e delle regioni interessate».
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30.16
Falcier
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle province e delle
regioni interessati,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici».

30.17
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, sostituire la parola: «miste» con le altre: «interamente
pubbliche».

30.18
Bonavita, Caddeo, Turci, Brunale, Pasquini
Al comma 1, sostituire le parole: «conferiti o attribuiti, a titolo di
concessione» con le seguenti: «conferiti in quota capitale, ovvero attribuiti
a titolo di concessione».

30.19
Passigli
Al comma 1, sostituire le parole: «a titolo di concessione» con le seguenti: «al valore stabilito dall’UTE».

30.20
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «proprietà dello Stato»
aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli accertati con le modalità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283».
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30.21
Bonavita, Caddeo, Turci, Brunale, Pasquini
Al comma 1, dopo le parole: «gli obblighi e i diritti delle parti.» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il valore delle quote corrispondenti
ai beni conferiti, ovvero il corrispettivo della concessione determinato tenendo conto degli eventuali costi di ristrutturazione e recupero, della natura dei beni in quanto non dismissibili, o comunque storicamente rappresentativi di valoro stirici, culturali e civici di pubblico ed evidente rilievo
ed interesse, e della destinazione ad utilizzo diretto da parte dei comuni in
cui il bene ricade».

30.22
Passigli
Al comma 1, dopo le parole: «gli obblighi e i diritti delle parti.» aggiungere il periodo: «La convenzione dovrà prevedere che gli azionisti
privati concorrano al capitale della società mista con versamenti in denaro
in proporzione al valore degli immobili conferito dallo Stato».

30.23
Passigli
Al comma 1, dopo le parole: «Una quota» aggiungere le seguenti:
«non inferiore a 2/3».

30.24
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, dopo le parole: «Una quota dei proventi» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».
Contestualmente, sostituire la parola: «convenzionata» con la seguente: «sovvenzionata».
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30.25
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, dopo le parole: «Una quota dei proventi» inserire le seguenti: «non inferiore al 30 per cento».

30.26
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, sostituire la parola: «convenzionata» con la seguente:
«sovvenzionata».

30.27
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, dopo la parola: «convenzionata» inserire le seguenti:
«con locazione a tempo indeterminato».

30.28
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, dopo la parola: «convenzionata» inserire le seguenti:
«e sovvenzionata».

30.29/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 30.29 al numero 1, sopprimere la lettera c).

30.29 (Testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per
cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del
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comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico
economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei
compiti assegnati ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del presente decreto,
il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l’opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L’eventuale opzione già esercitata
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003,
n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente
pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il
personale assunto successivamente a detta data".».

30.29
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«I predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per
cento, di alloggi da destinare ai soggetti indicati nei primi due periodi del
comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia del demanio anche nella fase di trasformazione in ente pubblico
economico e di garantire la massima efficienza nello svolgimento dei
compiti assegnati ai sensi degli articoli 27, 29 e 30 del presente decreto,
il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l’opzione
irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e co-
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munque non oltre il 31 gennaio 2004. L’eventuale opzione già esercitata
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003,
n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto termine, non venga revocata». All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente
pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il
personale assunto successivamente a detta data".».

30.30
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le società di trasformazione urbana operano nell’ambito delle
previsioni urbanistiche e secondo le disposizioni delle norme tecniche di
attuazione del piano regolatore generale del comune nel quale risiede il
patrimonio immobiliare interessato».

30.31
Viviani, Gaburro, Frau, Chincarini, Giaretta, Crema, Treu, Baratella,
Basso, Bedin, Marino
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 maggio
1989, n. 225, si interpretano nel senso che il trasferimento dallo Stato al
comune di Verona degli immobili costituenti la «Cinta magistrale» della
città è a titolo completamente gratuito. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 30 maggio 1989, n. 225, nulla è altresı̀ dovuto all’Amministrazione dello Stato, da parte del comune di Verona, per l’uso
di detti immobili».
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30.0.1
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.
1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, è inserito il seguente periodo: "Entro
due mesi dalla data di approvazione dello statuto, il personale in servizio
presso l’Agenzia del demanio può optare, in modo irrevocabile, per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione; l’eventuale opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, deve ssere
confermata dal personale, a pena di decadenza, entro il termine di cui
sopra.
2. Al comma 5, ultimo periodo dell’articolo 3 del decreto legislativo
3 luglio 2003, n. 173, le parole: "In tal caso" sono sostituite da: "In tali
casi".
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio
2003, n. 173, è aggiunto il seguente:
"5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente
pubblico economico mantengono il regime pensionistico di provenienza.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il
personale assunto successivamente a detta data."».

Art. 31.
31.1
Passigli
Sopprimere l’articolo.

31.2
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «stato assolta» con le seguenti:
«stata assolta».
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31.3
Il Relatore
Al comma 2, sostituire l’espressione: «art.» con la parola: «articolo».

31.4
Grillotti
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. All’articolo 7, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 136,
dopo le parole: «che abbiano la proprietà», aggiungere le seguenti: «o che
abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto».

Art. 27.
27.59 (testo 2)/1
Morando, Turroni, Marino
All’emendamento 27.59 (testo 2), soprimere le seguenti parole: «, decorsi i quali l’esito della verifica s’intende negativo».

27.59 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in
cui si verifichi la mancata comunicazione nel termine anzidetto, la verifica
è espletata dal Ministro per i beni e le attività culturali tramite la competente Direzione Generale entro 60 giorni dalla scadenza dei predetti termini, decorsi i quali l’esito della verifica s’intende negativo».

27.59/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.59, dopo le parole: «al comma 10» aggiungere
le seguenti: «sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "novanta
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giorni" e sostituire le parole: "sessanta giorni dalla ricezione della relativa
scheda descrittiva" con le seguenti: "centottanta giorni dalla trasmissione
del parere da parte delle soprintendenze competenti" e».

27.59/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.59, dopo le parole: «al comma 10» aggiungere
le seguenti: «sostituire le parole: "30 giorni" con le seguenti: "novanta
giorni", sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centottanta
giorni" nonché» indi, in fine, sostituire la parola: «negativo» con la seguente: «positivo».

27.59/5
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 2759, dopo le parole: «al comma 10» inserire le
parole: «sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "novanta giorni"
e le parole: "sessanta giorni" con le parole: "centottanta giorni"».

27.59/3
Acciarini, Franco, Pagano, Tessitore, Modica
All’emendamento 27.59, dopo le parole: «la mancata comunicazione
nei termini anzidetti» aggiungere la parola: «non».

27.59/6
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «esito negativo della verifica» con le seguenti: «accertamento positivo e costituisce dichiarazione
ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è
trascritto nei modi previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo».
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27.59/7
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «ad esito negativo della
verifica» con le seguenti: «ad accertamento positivo ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6».

27.59/8
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «esito negativo della verifica» con le seguenti: «esito positivo della verifica».

27.59/4
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 27.59, sostituire le parole: «esito negativo» con le
seguenti: «esito positivo».

27.59
Il Relatore
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la mancata
comunicazione nei termini anzidetti equivale ad esito negativo della verifica».

Art. 32.
32.1
Angius, Giovanelli, Montino, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino,
Basso, Bonfietti, Toia, Piatti, De Zulueta, Martone, Bedin
Sopprimere l’articolo.
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32.2
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Sopprimere l’articolo.

32.3
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.

32.4
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

32.5
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri
Sopprimere l’articolo.

32.6
Passigli
Sopprimere l’articolo.

32.7
Bordon, Giaretta, D’Andrea, Vallone, Liguori, Dettori, Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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32.8
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.9
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.10
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 32. - (Misure per fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo edilizio). – 1. Le opere abusive sono acquisite di diritto al patrimonio dello
Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all’area sulla quale
sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l’acquisizione è
effettuata a favore dell’amministrazione comunale. L’acquisizione dell’area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L’acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell’abuso,
nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione ad opera
del dirigente o del responsabile. L’accertamento dell’inottemperanza alla
predetta ingiunzione costituisce titolo per l’immissione nel possesso e
per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell’amministrazione competente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della Giunta regionale, l’elenco delle opere abusive non sanabili e
indica lo stato dei procedimenti relativi. Decorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il prefetto si sostituisce all’amministrazione comunale
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ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e provvede altresı̀, nel termine
di trenta giorni dalla trasmissione dell’elenco, agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
3. L’esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive,
compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi
degli organismi tecnici del Ministero della difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo, a
spese del responsabile dell’abuso.
4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione
ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti
del vincolo. L’onere per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Se l’opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell’abuso, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà
di cui al comma 1, puó esserne richiesto l’uso temporaneo al prefetto,
che sospende l’esecuzione della demolizione, ai fini dell’attivazione delle
procedure di cui all’articolo solo qualora l’opera sia sanabile e possa permanere sul territorio senza danno alcuno per l’ambiente. Qualora l’opera
abusiva ricada in un’area protetta, statale la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell’ambiente, oltre che dell’ente di gestione dell’area.
6. L’uso temporaneo dell’abitazione è soggetto alla sussistenza di
tutte le seguenti condizioni:
a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31
dicembre 2002;
b) il responsabile dell’abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra
abitazione sul territorio nazionale;
c) il responsabile dell’abuso è tenuto a corrispondere allo Stato
un’indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni,
nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile per tutta la durata della utilizzazione,
se l’immobile è costituito da un’unica unità abitativa; in caso di pluralità
di unita abitative costituenti l’immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;
d) il responsabile dell’abuso ha realizzato l’opera abusiva su area
di cui aveva il legittimo possesso;
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e) il reddito del responsabile dell’abuso e del suo nucleo familiare
non è superiore a quello previsto per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
7. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed
e) del comma precedente preclude l’assegnazione in uso temporaneo e il
successivo godimento dell’opera abusiva; l’omesso versamento delle
somme dovute comporta – previa diffida, notificata entro cinque giorni,
ad adempiere entro i successivi quindici giorni – la perdita dell’uso anzidetto.
8. L’uso temporaneo dell’abitazione non è consentito oltre un anno
nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici,
nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali
è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su
proposta del presidente della Giunta regionale, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Negli altri luoghi esso ha un limite
massimo di anni tre».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.11
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 1.

32.12
Passigli
Sopprimere il comma 1.
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32.13
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Non è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le
opere in difformità alla disciplina vigente».

32.14
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza del condono» inserire
le seguenti: «di cui al presente articolo».

32.15
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti consentiti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, edilizia e di governo del territorio e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 117 e 118 della Costituzione».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.16
Il Relatore
Sostituire le parole, ovunque ricorrano: «d.P.R.», «art.», «d.lgs»,
«mc», «G.U.» rispettivamente con le seguenti: «decreto del Presidente
della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi», «Gazzetta Ufficiale».
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32.18
Passigli
Al comma 3, sopprimere le parole: «dal presente articolo».

32.17
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di sanatoria di cui al presente articolo non si applicano nelle regioni che abbiano provveduto o provvedano ad adeguare la propria normativa ai princı̀pi di cui al citato testo unico delle disposizioni in materia edilizia».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge».

32.19
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 3, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire le seguenti: «per le violazioni che comportano un illecito penale» e dopo le
parole: «dalle normative regionali» aggiungere le seguenti: «per le violazioni che comportano un illecito amministrativo».

32.20
Vallone, Cavallaro, Dettori
Al comma 3, sostituire la parola: «normative» con la parola:
«leggi».
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32.21
Cavallaro, Vallone, Dettori
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il potere delle regioni di non dare attuazione o di imporre limiti più restrittivi
alle disposizioni di cui al presente articolo».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.22
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai fini della
tutela ambientale di cui all’articolo 9 della Costituzionale, le regioni possono determinare con propria legge ulteriori limitazioni all’applicabilità
delle sanatorie di cui al presente articolo nell’ambito del territorio di propria competenza».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.23
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 5.

32.24
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni,
con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione
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delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e
lo stato dei lavori relativo;
b) nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con
la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l’immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da
tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell’edificio sotto il profilo statico
o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I Comuni
potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari
a conseguire gli obiettivi sopradescritti».

32.25
Passigli
Al comma 6 sostituire: «10 milioni» con: «20 milioni» e: «20 milioni» con: «40 milioni».

32.26
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

32.27
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere i commi 7 e 8.

32.28
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.
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32.29
Vitali, Giaretta, De Petris, Labellarte, Marino Luigi, Sodano
Tommaso, Cambursano
Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.

32.30
Muzio, Marino, Pagliarulo
Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.

32.31
Grillotti, Specchia
Sopprimere i commi 7 e 8.

32.32
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.33
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 7, sostituire il capoverso c-bis), con il seguente:
«c-bis) Qualora entro 18 mesi dalla data delle elezioni i comuni
non adottano il piano regolatore regionale la regione interessata esercita
il potere sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta che, entro
sei mesi dalla data della nomina, adotta il piano regolatore».
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32.34
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 7, alinea, alla lettera «c-bis)» ivi richiamata, sopprimere
le parole: «gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti».

32.35
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Pedrizzi,
Florino
Al comma 7 sostituire le parole: «decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «il decreto di scioglimento del consiglio è disposto su proposta del Ministro dell’intemo di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».

32.36
Il Relatore
Al comma 7, lettera c-bis), secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

32.37
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 7, alinea, alla lettera «c-bis)» ivi richiamata, ed al comma
8, alinea, al comma «2-bis» ivi richiamato, sopprimere l’ultimo periodo.

32.38
Il Governo
Al comma 7, sopprimere nella lettera c-bis le parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri
organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici».
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32.39
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Le regioni o gli enti da esse delegati approvano gli strumenti
urbanistici adottati dai comuni entro sei mesi dall’invio della delibera di
adozione alla regione competente, trascorso i quali lo strumento urbanistico si intende approvato. La regione ha la possibilità, entro i sei mesi
previsti, di chiedere chiarimenti o di formulare osservazioni rispetto alle
leggi e ai propri strumenti di pianificazione regionale e di tutela del territorio, dando quattro mesi di tempo al comune di formulare le contro deduzioni. La regione, acquisite le contro deduzioni del comune, approva definitivamente lo strumento urbanistico».

32.40
Coletti
Al comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis Gli organi degli enti territoriali in carica al momento di entrata
in vigore della presente legge devono adottare entro un termine di diciotto
mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge gli strumenti urbanistici di cui al comma precedente».

32.41
Passigli
Sopprimere il comma 8.

32.42
Il Relatore
All’articolo 32, comma 8, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2».
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32.43
Il Governo
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la
regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli
enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine
di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi,
anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro
mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».

32.44
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 8, alinea, al comma «2-bis» ivi richiamato, dopo le parole: «al Prefetto» inserire le seguenti: «e si sostituisce, mediante apposito
commissario, all’amministrazione inadempiente».

32.45
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e
dei trasporti», aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali».

32.46
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata».
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32.47
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata» e
dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro dei beni e delle attività
culturali».

32.48
Bongiorno, Florino
Al comma 9 dopo la frase: «sono individuati gli ambiti di rilevanza
ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e
culturale» inserire le seguenti parole: «attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro lavori pubblici n 195 del’8 ottobre 1998 (P.R .U.S.T.) e di cui alla
legge 15 maggio 1997 n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 (S.T.U.).»

32.49
Il Relatore
All’articolo 32, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«del presente articolo».

32.50
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 10, sostituire «20 milioni» con «120 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire «40 milioni» con
«140 milioni».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
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di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decretolegge.

32.51
Passigli
Al comma 10 sostituire: «20 milioni» con: «50 milioni» e: «40 milioni» con «100 milioni».

32.52
Vitali, Basso,
Cambursano

Giovanelli,

Iovene,

Rotondo,

Gasbarri,

Piatti,

Al comma 10, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata»
con le parole: «di intesa con la Conferenza unificata».

32.53
Vitali, Basso,
Cambursano

Giovanelli,

Iovene,

Rotondo,

Gasbarri,

Piatti,

Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Le somme cosı̀
stanziate sono erogate direttamente alle Provincie interessate dal programma di intervento di messa in sicurezza».

32.54
Passigli
Al comma 11 sostituire: «10 milioni» con: «20 milioni» e «20 milioni» con: «40 milioni».
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32.55
Il Relatore
All’articolo 32, comma 11, secondo periodo, sostituire l’espressione:
«peri» con la parola: «per».

32.56
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 11, dopo le parole: «attività culturali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio».

32.57
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata».

32.58
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 11, sostituire le parole da: «è assegnata alle regioni per
l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica
delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.» con le seguenti: «è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d’intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma».

32.59
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
«11-bis. È istituito un fondo speciale finalizzato a interventi di risanamento ambientale nelle aree protette, di cui alla legge n. 394 del 1991,
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affidato agli Enti Parco nazionali e regionali. Ai maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di
20 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto».

32.60
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Allo scopo di favorire la programmazione e l’attuazione
delle procedure di demolizione delle opere edilizie abusive e la successiva
riqualificazione ambientale del territorio, è destinata una somma di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali,
tale somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione delle demolizioni
da parte dei comuni e delle amministrazioni interessate nonché per coprire
le spese relative agli abbattimenti effettuati con l’impiego del Genio civile».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.61
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 12.

32.62
Giaretta
Sostituire il comma 12, con i seguenti:
«12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il competente dirigente dell’ente locale trasmette al prefetto, informandone il Presidente della Giunta regionale, l’elenco delle opere per le
quali non è stata definita la demolizione e il ripristino dello stato dei luo-
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ghi previsti dall’articolo 31 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Decorso inutilmente il
predetto termine di centottanta giorni, il prefetto si sostituisce all’amministrazione comunale, anche mediante nomina di un Commissario ad acta,
ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
12-bis. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa
la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi sono effettuate secondo le
modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell’abuso.
12-ter. Il prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all’applicazione delle presenti norme, con
particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione del suddetto rapporto ai Ministeri dell’interno, per i beni e le attività culturali, dei
lavori pubblici, delle finanze, dell’ambiente e al Presidente della regione
ove è collocata l’opera abusiva.
12-quater. All’articolo 41 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al Presidente della Giunta regionale, e al
prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi previsti dall’articolo 31 del presente decreto, comunicando, altresı̀, lo stato delle procedure attivate dall’amministrazione comunale per l’esecuzione delle demolizioni. Il Presidente della Giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all’articolo 7 ne dà notizia al prefetto, ai fini
dell’attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest’ultimo"».

32.63
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al cornma 12, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti:
«150 milioni».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.
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32.64
Passigli
Al comma 12, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100
milioni».

32.65
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 12, sostituire le parole: «comma 56 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,» con le seguenti: «articolo 41, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001».

32.66
Il Relatore
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 55 e 56
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» con le seguenti:
«all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380,».

32.67
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 12, eliminare l’ultimo periodo.
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32.68
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 12, sopprimere l’ultimo periodo.

32.69
Grillotti, Specchia
Al comma 12, sopprimere l’ultimo periodo.

32.70
Giaretta, De Petris, Labellarte, Marino, Vitali, Basso, Cambursano
Al comma 12, eliminare l’ultimo periodo.

32.71
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 12, eliminare l’ultimo periodo.

32.72
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 12, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al fine di
agevolare le procedure di demolizione delle opere abusive, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti cura la messa in rete dell’elenco delle
imprese cui affidare i relativi lavori ai sensi dell’articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori l’affidamento delle demolizioni al Genio civile
viene effettauto a titolo gratuito. All’onere derivante dall’attuazione della
presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge».
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32.73
Il Relatore
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «relazione al Parlamento di cui» inserire le seguenti: «all’articolo 9 del decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla» e sopprimere
la parola: «alle».

32.74
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 13, sostituire le parole: «di cui alla legge 21 giugno 1985,
n. 298» con le seguenti: «di cui all’articolo 9, del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
n. 298».

32.75
Giovanelli, Montino, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

32.76
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
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32.77
Giaretta, Vallone, Cavallaro, Dettori
Sopprimere i commi da 14 a 20.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.78
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.79
Giaretta
Sostituire i commi da 14 a 20 con i seguenti:
«14. Quando è accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima,
su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato
dei luoghi dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
15. La demolizione, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a
spese dei responsabili dell’abuso, mediante l’utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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32.80
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire i commi da 14 fino alla fine dell’articolo con il seguente:
«14. Gli ordini di demolizione delle opere edilizie abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, vengono eseguiti dall’ufficio del
competente pubblico ministero che, a tal fine, potrà avvalersi della forza
pubblica. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna
passata in giudicato all’Ufficio del pubblico ministero.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ometta l’adozione o l’esecuzione degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione
da uno a tre anni. La stessa pena si applica ai pubblici ufficiali che omettano l’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori. La sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui ai commi 1 e 2 comporta,
oltre alle pene ivi previste, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
per due anni».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.81
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.82
Giovanelli, Montino, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 14.
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32.83
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale
ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello stato,
sono acquisite al patrimonio dello Stato per l’immediata demolizione e la
rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell’abuso. Qualora l’opera non pregiudichi l’ambiente o il paesaggio e la sua
presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica,
essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono
essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell’ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su
immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.84
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni comune è istituito un apposito Nucleo di coordinamento per il controllo
del territorio e la repressione dell’abusivismo edilizio, composto da vigili
urbani e dipendenti del ruolo tecnico, agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia forestale, Polizia provinciale e Guardia di finanza. Il Nucleo
provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, nonché lo stato di attuazione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi della normativa vigente. Il Nucleo predispone un
rapporto sull’attività di vigilanza con cadenza bimestrale. Tali rapporti
sono trasmessi al sindaco, al presidente della Giunta regionale e al prefetto
anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell’azione di vigilanza».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.85
Passigli
Al comma 14, sostituire le parole: «Per le opere» con le seguenti:
«alle opere» e aggiungere, dopo le parole: «demanio statale» le altre:
«non è consentito».

32.86
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere le parole: «di proprietà dello Stato o».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.87
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere le parole: «o facenti parte del demanio
statale.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.88
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 14, dopo le parole: «demanio statale» inserire le seguenti:
«ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale».
(Copertura finanziaria 162 milioni di euro + 18,750 milioni).
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Conseguentemente:
al comma 15 del medesimo articolo, sostituire la tabella A allegata
con la seguente:
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

45,00

30,00

22,50

30,00

2º

10.001

7

100.000

90,00

60,00

45,00

60,00

3º

100.001

7

300.000

180,00

120,00

90,00

120,00

270,00

180,00

135,00

180,00

4º

> 300.001

E

F

15,00

22,50

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

e al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:

Tabella B
Valori unitari delle aree
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

135,00

90,00

67,50

90,00

2º

10.001

7

100.000

270,00

180,00

135,00

180,00

3º

100.001

7

300.000

540,00

360,00

270,00

360,00

710,00

540,00

405,00

540,00

4º

> 300.001

E

F

45,00

67,50

32.89
Passigli
Al comma 14, sopprimere le parole da: «è subordinato al rilascio
della disponibilità...» fino alla fine del periodo.
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32.90
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere le parole da: «rispettivamente» fino a:
«ovvero a».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.91
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere la parola: «rispettivamente».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:
«ovvero fino alla fine del comma».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.92
Passigli
Al comma 14, sopprimere le parole da: «ovvero a garantire onerosamente...» fino alla fine del periodo.
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32.93
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora il rilascio della disponibilità da parte dello Stato non avvenga entro sessanta
giorni dalla richiesta da parte dell’ente locale, essa si intende negata».

32.94
Passigli
Sopprimere il comma 15.

32.95
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 15.

32.96
Il Relatore
Al comma 15, sostituire le parole: «allegata tabella A» con le seguenti: «alla tabella A allegata al presente decreto».

32.97
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La domanda
volta ad ottenere il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria può essere presentata una sola volta».
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32.98
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire la Tabella A con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

E

F

< 10.000

30,00

20,00

15,00

20,00

10,00

15,00

2º

10.001

7

100.000

60,00

40,00

30,00

40,00

10,00

15,00

3º

100.001

7

300.000

120,00

80,00

60,00

80,00

10,00

15,00

180,00

120,00

90,00

120,00

10,00

15,00

4º

> 300.001

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

32.99
Moro, Franco Paolo, Vanzo, Pedrazzini
Al comma 15, sostituire la Tabella A allegata con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

45,00

30,00

22,50

30,00

2º

10.001

7

100.000

90,00

60,00

45,00

60,00

3º

100.001

7

300.000

180,00

120,00

90,00

120,00

270,00

180,00

135,00

180,00

4º

> 300.001

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

E

F

15,00

22,50
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Al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:
Tabella B
Valori unitari delle aree
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

135,00

90,00

67,50

90,00

2º

10.001

7

100.000

270,00

180,00

135,00

180,00

3º

100.001

7

300.000

540,00

360,00

270,00

360,00

710,00

540,00

405,00

540,00

4º

> 300.001

E

F

45,00

67,50

32.100
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 16.

32.101
Passigli
Al comma 16, sopprimere le parole: «ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato».

32.102
Il Relatore
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di
vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di
passaggio».
Al comma 43, capoverso, comma 5, nel primo periodo sopprimere le
parole: «dello Stato o» e nel secondo periodo sopprimere le parole:
«dallo Stato o».
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32.103
Vallone, Cavallaro, Dettori, Giaretta
Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: «Qualora il parere dell’agenzia del demanio non venga reso entro tale data, il silenzio cosı̀ formato equivale a diniego non suscettibile di revisione».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.104
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di
mancata espressione entro tale termine della disponibilità alla cessione ovvero del riconoscimento al diritto di mantenimento dell’opera, il rilascio
del titolo abilitativo in sanatoria si intende negato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.105
Passigli
Al comma 17, sopprimere le parole: «ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato».

32.106
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata
espressione del parere nei termini prescritti comporta il rigetto della domanda di sanatoria».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-
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diante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.107
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 18.

32.108
Passigli
Al comma 18, sopprimere le parole: «ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio
del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e intervenuto il silenzio assenso
con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo».

32.109
Dettori, Vallone, Cavallaro
Al comma 18, sopprimere le parole da: «ovvero della documentazione» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.110
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 18 sopprimere le parole: «sulla quale è intervenuto il silenzio assenso».
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32.111
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 18 sostituire le parole: «sulla quale è intervenuto il silenzio assenso» con le seguenti: «nonché la documentazione attestante il parere positivo delle amministrazioni preposte al vincolo, ove presente, e la
disponibilità alla cessione dell’area ovvero al mantenimento dell’opera».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.112
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 19.

32.113
Il Relatore
Al comma 19, dopo le parole: «Tabella B» inserire le seguenti: «allegata al presente decreto».

32.114
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 19, lettera sostituire le parole da: «in due rate» fino alla
fine del periodo, con le seguenti: «in unica soluzione entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.115
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. Le opere eseguiti da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili
per un periodo di 10 anni dalla data di perfezionamento delle procedure
di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime».

32.116
Pedrazzini, Vanzo
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. Ai fini della presentazione della domanda di acquisto delle
aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, il richiedente
deve avere la titolarità della concessione dell’area da almeno 5 anni.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

32.117
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire la Tabella B con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

E

F

< 10.000

90,00

60,00

45,00

60,00

30,00

45,00

2º

10.001

7

100.000

180,00

120,00

90,00

120,00

30,00

45,00

3º

100.001

7

300.000

360,00

240,00

180,00

240,00

30,00

45,00

600,00

400,00

270,00

400,00

30,00

45,00

4º

> 300.001

(I valori sono espressi in E / mq / anno)
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32.118
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 20.

32.119
Passigli
Sopprimere il comma 20.

32.120
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 20, sostituire «anni venti» con «anni cinque».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.121
Ciccanti, Forte
Al comma 20 la durata massima di «anni venti» è sostituita da «anni
sessanta»:
(Si pone la necessità di coordinare la durata massima del riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sulle aree del demanio dello
Stato e del patrimonio indisponibile di cui al comma 20 dell’articolo 32
con la previsione di durata massima dell’atto di disponibilità regolato
con convenzione di cui al punto 5 del comma 43 del medesimo articolo
32 che sostituisce l’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 concernente le «Opere costruite su aree sottoposte a vincolo».
Trattandosi di una medesima fattispecie si ritiene opportuno uniformare tali previsioni di durata nonché esplicitare il dies a quo dei termini
di decorrenza – data della presentazione della domanda ovvero della stipula del contratto).
Al comma 43, punto 6 le parole «Agenzia del territorio» sono sostituite da «Agenzia del demani».
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32.122
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
«20-bis. Per le aree del demanio marittimo il provvedimento di cui al
precedente comma deve prevedere l’obbligo di non ostacolare il libero accesso al mare».

32.123
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garaffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
I commi 21, 22 e 23 sono soppressi.

32.124
Grillo
Sopprimere i commi 21, 22 e 23.
Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico
delle entrate nette di cui all’articolo 52 del presente decreto.

32.125
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Sopprimere il comma 21.

32.126
Forcieri
Sopprimere il comma 21.

22 Ottobre 2003

– 200 –

5ª Commissione

32.127
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri
Il comma 21 è soppresso.

32.128
Boscetto
Sopprimere il comma 21.

32.129
Falcier, Mainardi, Favaro, Archiutti, Carrara, De Rigo, Pasinato,
Sambin
Il comma 21 è soppresso.

32.130
Bergamo
Sopprimere il comma 21.

32.131
Lauro
Al comma 21, dopo le parole: «canoni annui», aggiungere le seguenti: «, sulla base degli indici determinati dall’ISTAT».

32.132
Cutrufo, Fabris, Liguori, Thaler Ausserhofer, Murineddu, Vicini,
Forlani, Moncada lo Giudice, Pellegrino, Borea
Il comma 22 è soppresso.
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32.133
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Sopprimere il comma 22.

32.134
Forcieri
Sopprimere il comma 22.

32.135
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri
Il comma 22 è soppresso.

32.136
Lauro
Sopprimere il comma 22.

32.137
Boscetto
Sopprimere il comma 22.

32.138
Demasi
Sopprimere il comma 22.

5ª Commissione
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32.139
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri
Il comma 22, è cosı̀ modificato:
«2. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per le concessioni d’uso, escluse
quelle di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento».

32.140
Baratella, Viviani, Basso, Treu, Giaretta, Crema, Fabris, Gasbarri,
Piatti
Sostituire il comma 22, con il seguente:
«22. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per le concessioni d’uso, escluse
quelle di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento».

32.141
Falcier, Mainardi, Favaro, Archiutti, Carrara, De Rigo, Pasinato,
Sambin
Al comma 22 sostituire le parole: «per la concessione d’uso» con le
parole: «per le concessioni d’uso, escluse quelle di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494».

32.142
Bergamo
Al comma 22, dopo le parole: «per le concessioni d’uso» aggiungere
le seguenti: «escluse quelle di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre
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1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494».

32.143
Bettamio
Al comma 22, dopo la parola: «d’uso» aggiungere le seguenti:
«, esclusi quelli di cui al precedente comma,».

32.144
Bergamo
Al comma 22, dopo la parola: «d’uso» aggiungere le seguenti:
«escluse quelle di cui al precedente comma».

32.145
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
Al comma 22, dopo le parole: «d’uso» aggiungere le seguenti:
«escluse quelle di cui al precedente comma 21».

32.146
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
Al comma 22, sostituire la parola: «trecento» con la seguente:
«trenta».
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32.147
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
Al comma 22, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «cinquanta».

32.148
Lauro
Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «e sulla base
degli indici determinati dall’ISTAT».

32.149
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Sopprimere il comma 23.

32.150
Forcieri
Sopprimere il comma 23.

32.151
Boscetto
Sopprimere il comma 23.

32.152
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 24, sopprimere le parole: «e della valorizzazione».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-
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diante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.153
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

32.154
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti:
«sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
dei beni e delle attività culturali, e la Conferenza Stato-Regioni».

32.155
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 24, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali».

32.156
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
demanio marittimo».

22 Ottobre 2003

– 206 –

5ª Commissione

32.157
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 25.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.158
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º gennaio 2000 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.159
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º giugno 2000 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra re-
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lative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.160
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º gennaio 2001 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.161
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º giugno 2000 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
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32.162
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º gennaio 2002 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.163
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º giugno 2002 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.164
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si appli-
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cano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 con
le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.165
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Il comma 25 è cosı̀ sostituito:
«Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano
alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.166
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui al capi IV e V della legge 28 febbraio
1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003
con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.167
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 25 dell’articolo 32 sostituire le parole: «31 marzo 2003»
con le seguenti parole: «30 giugno 2002».

32.168
Coletti
Al comma 25, sostituire le parole «31 marzo 2003», con le seguenti:
«30 giugno 2002».
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32.169
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sostituire le parole «31 marzo 2003» con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole «nel termine di cui sopra» con le seguenti: «31 dicembre 2002».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.170
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 25 sostituire le parole: «31 marzo 2003» con le seguenti:
«31 dicembre 2002».

32.171
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25 sostituire le parole: «30 per cento» con: «20 per
cento».

32.172
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 25 sostituire le parole: «30 per cento» con: «10 per cento» e:
«750 mc» con: «250 mc».
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32.173
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25 sostituire le parole: «30 per cento» con: «10 per
cento».

32.174
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti:
«10 per cento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.175
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25 sopprimere le parole: «o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.».

32.176
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 25, sostituire le parole: «o, in alternativa», con le seguenti: «ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita».
Conseguentemente all’articolo 39 dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».
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32.177
Eufemi
Al comma 25 sostituire le parole: «un ampliamento superiore a 750
mc» con le seguenti: «un ampliamento non superiore a 500 mc».

32.178
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.179
Vallone, Cavallaro, Dettori, Giaretta
Al comma 25, sopprimere l’ultimo periodo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.180
Specchia
Alla fine del comma 25, sopprimere le parole: «per singola richiesta
di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

22 Ottobre 2003

– 213 –

5ª Commissione

32.181
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per singola richiesta» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.182
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25, sostituire le parole: «per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.» con le seguenti: «per fabbricato complessivo
indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che lo compongono».

32.183
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 25, sostituire le parole: «per singola richiesta del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria» con le seguenti: «per singolo edificio».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».
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32.184
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sostituire le parole: «per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria» con le seguenti: «per singolo edificio».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.185
Chirilli
Al comma 25, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio in sanatoria»
aggiungere le seguenti: «, ovvero relative a nuove costruzioni non residenziali non superiori a 1.500 mc».

32.186
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 25, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Sono escluse
in ogni caso le costruzioni, qualunque sia il loro volume, riconosciute con
provvedimenti amministrativi o giudiziari facenti parte di una lottizzazione abusiva, sia perché non prevista dagli strumenti urbanistici sia perché realizzata in violazione dell’articolo 28 della legge n. 111150 del
1942 o di altre norme urbanistiche fondamentali».

32.187
Falcier
Dopo il comma 25, inserire i seguenti:
«25-bis. I fabbricati o ampliamenti eseguiti a seguito del rilascio di
concessione edilizia dalle amministrazioni comunali con altezze superiori
agli edifici preesistenti e circostanti sono sanabili in deroga all’articolo 9,
comma 2 e 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 previa richiesta al Sindaco, il quale, verificata la congruità dell’opera ai Regolamenti comunali, rilascia l’Autorizzazione in sanatoria, subordinandola al
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pagamento di una somma di Euro 500,00 una tantum per ogni unità immobiliare.
25-ter. I fabbricati o ampliamenti eseguiti a seguito del rilascio di
Concessione edilizia dalle Amministrazioni comunali ove le distanze tra
fabbricati con pareti finestrate siano inferiori a m. 10 sono sanabili in deroga all’articolo 9, comma 2 e 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 2
aprile 1968 previa richiesta al Sindaco, il quale, verificata la congruità
dell’opera ai Regolamenti comunali, rilascia l’autorizzazione in sanatoria,
subordinandola al pagamento di una somma di Euro 500,00 una tantum
per ogni unità immobiliare».

32.188
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Sostituire il comma 26, con il seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.189
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire il comma 26, con il seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.190
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 26, con il seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».
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32.191
Passigli
Al comma 26, sopprimere la lettera a), conseguentemente modificare
la numerazione prevista dall’allegato 1.

32.192
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 26, alla lettera a), sopprirnere le seguenti parole: «nell’ambito degli irnmobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47».

32.193
Il Relatore
Al comma 26, lettera a), dopo le parole: «comma 27» inserire le seguenti: «del presente articolo».

32.194
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 26, lettera a), sostituire le parole da: «nell’ambito» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «nelle aree non soggette ai vincoli
di cui all’articolo 32 delle legge 28 febbraio 1985, n. 47».
Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole da: «nelle
aree» fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: «nell’ambito
dell’intero territorio nazionale, fermo restando il parere positivo delle
autorità preposte al vincolo, ove esistente».

32.195
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 26, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) il condono di tutti gli abusi, di qualsiasi tipologia, che interessino aree comunque vincolate è subordinato al parere favorevole delle
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amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, secondo le procedure stabilite dai cornmi 17 e 43 del presente articolo».

32.196
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 26, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.197
Chirilli
Al cornma 26, lettera b), sostituire le parole: «nonché 4, 5 e 6» con
le seguenti: «nonché 2, 4, 5 e 6».

32.198
Passigli
Al comma 26, lettera b), sopprimere le parole: «, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

32.199
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 26, lettera b), sopprimere le parole: «, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».
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32.200
Pedrazzini, Vanzo
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-bis. Nelle zone omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono suscettibili di sanatoria edilizia le
modifiche della destinazione d’uso degli immobili esistenti, limitatamente
da uso agricolo a quello residenziale, fino ad un massimo di 80 metri quadri di superficie utile per ciascun nucleo familiare componente l’azienda
agricola. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

32.201
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-bis. Nelle zone omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono suscettibili di sanatoria edilizia
le modifiche della destinazione d’uso degli immobili esistenti destinati ad
usi agricoli, qualora realizzati con contributi pubblici dello Stato delle regioni o della comunità europea. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

32.202
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27, lettera a), dopo le parole: «per i delitti di cui all’articolo» inserire le seguenti: «318, 319» e dopo le parole: «del codice penale» inserire le seguenti: «o recidivo ai sensi dell’articolo 99 del codice
penale».

32.203
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) facenti parte di una lottizzazione in violazione delle norme
e degli strumenti urbanistici vigenti».
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Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.204
Scarabosio
Al comma 27, sopprimere la lettera d).

32.205
Piccioni
Al comma 27, sopprimere la lettera d).

32.206
Grillotti, Specchia
Al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici
e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi
e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora non compatibili con i fini dei vincoli sopracitati».

32.207
Chirilli
Al comma 27, lettera d), dopo le parole: «realizzate su», aggiungere
le seguenti: «aree o».
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32.208
Maffioli, Ciccanti
Al comma 27, lettera d), sostituire le parole da: «su immobili» fino
a: «nonché» con le seguenti: «nell’ambito».

32.209
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera d), dopo le parole: «soggetti a», aggiungere le
seguenti: «usi civici, aree del demanio marittimo e lacuale, aree del patrimonio indisponibile dello Stato, immobili assoggettati a».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.210
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora» fino alla
fine della lettera.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.211
Chirilli
Al comma 27, lettera d), dopo le parole: «regionali e provinciali qualora» aggiungere le seguenti: «comportanti inedificabilità e che siano
stati».
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32.212
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27, lettera d), sostituire le parole: «qualora istituiti prima
della» con le seguenti: «anche se istituiti dopo la».

32.213
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 27, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
delle zone agricole in assenza del lotto minimo previsto dalla normativa
vigente;».

32.214
Iovene, Giovanelli, Montino, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 27, sopprimere la lettera f).

32.215
Il Relatore
Al comma 27, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «del piano
regionale di cui» sostituire la parola: «la» con la seguente: «al».

32.216
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 27, lettera f), ultimo periodo, sostituire la parola: «decennio» con la seguente: «ventennio».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:
a) sono soppressi i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e
127-decies);
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b) al numero 76), sono soppresse le parole: "estratti o essenze di
caffè, di tè e di matè";
c) al numero 127-novies), sono inserite, in fine, le seguenti parole:
"con esclusione delle prestazioni relative alla business class"».

32.217
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera f), sostituire le parole: «nell’ultimo decennio»
con le seguenti: «negli ultimi venti anni».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.218
Scarabosio
Al comma 27 sopprimere la lettera g).

32.219
Piccioni
Al comma 27 sopprimere la lettera g).

32.220
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 27, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittim, lacuale e fluviale».
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Conseguentemente al comma 15, del medesimo articolo sostituire le
tabelle A allegata con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

45,00

30,00

22,50

30,00

2º

10.001

7

100.000

90,00

60,00

45,00

60,00

3º

100.001

7

300.000

180,00

120,00

90,00

120,00

270,00

180,00

135,00

180,00

4º

> 300.001

E

F

15,00

22,50

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

E al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:
Tabella B
Valori unitari delle aree
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

135,00

90,00

67,50

90,00

2º

10.001

7

100.000

270,00

180,00

135,00

180,00

3º

100.001

7

300.000

540,00

360,00

270,00

360,00

710,00

540,00

405,00

540,00

4º

> 300.001

E

F

45,00

67,50
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32.221
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera g), sopprimere le parole da: «di preminente»
fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.222
Boscetto
Al comma 27, lettera g) sopprimere le parole: «quali identificate ai
sensi del secondo comma dell’articolo 59 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616».

32.223
Grillotti, Specchia
Al comma 27 aggiungere in fine la seguente lettera:
«g-bis) nei casi di cui alle precedenti lettere, qualora non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi, i comuni provvedono a denegare l’istanza di condono e applicano le sanzioni
previste dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

32.224
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«g-bis) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) qualora
non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dalle suddette lettere, i Comuni provvedono a denegare l’istanza di condono, ed applicano le sanzioni previste dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47».
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32.225
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) siano state realizzate su immobili già oggetto di sanatoria
ai sensi dell’articolo 39 della legge 724/94 o della legge 47/85».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.226
Grillotti, Specchia
Al comma 27 aggiungere in fine la seguente lettera:
«g-bis) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.
Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750
mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.227
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 250 mc.
Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 250
mc per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio in sanatoria».
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32.228
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 32 Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.
Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750
mc per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio in sanatoria».

32.229
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«h) le opere nuove o eseguite su edifici già esistenti non superino
le prove di staticità e sicurezza dell’intero edificio.

32.230
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 27 è aggiunta la seguente lettera:
«i) Nei casi di cui ai punti precedentemente elencati, qualora non
siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi,
i comuni provvederanno a denegare l’istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985
n. 47».

32.231
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 32 Al comma 27 è aggiunta la seguente lettera:
«i) Nei casi di cui ai punti precedentemente elencati, qualora non
siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi,
i comuni provvederanno a denegare l’istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall’art.40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47».
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32.232
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera:
«g-bis) siano state realizzate nelle aree appartenenti al demanio
marittimo;».

32.233
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 27, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) qualora siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti».

32.234
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. I comuni e le regioni perimetrano le aree di cui al comma 27
lettera d)».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.235
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 32 L’ultimo periodo del comma 29 è cosı̀ sostituito:
«Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di
cui all’articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune
può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale».
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32.236
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
L’ultimo periodo del comma 29 è cosı̀ sostituito: «Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all’articolo 2,
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare
gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale».

32.237
Marino, Vitali, Giaretta, De Petris, Labellarte, Basso, Cambursano
L’ultimo periodo del comma 29 è cosı̀ sostituito: «Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all’articolo 2,
della legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare
gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale».

32.238
Grillotti, Specchia
Al comma 29, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Fatta salva
la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all’articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il comune può effettuare
gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale».

32.239
Il Relatore
Al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: «articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni»
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con le seguenti: «articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».

32.240
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 29, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15» con le seguenti: «di cui all’articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».

32.241
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. La concessione in sanatoria può essere realizzata solo se l’abuso compare in una foto area certificata antecedente al 31 marzo 2003. I
comuni non possono rilasciare concessioni in sanatoria senza prima aver
acquisito le foto aree di cui al presente comma».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.242
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di
cui al periodo precedente è subordinato all’effettiva emanazione da parte
delle regioni delle norme per la definizione del procedimento amministrativo, di cui al successivo comma 33».

32.243
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 33.
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32.244
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 33, sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto,».

32.245
Passigli
Al comma 33, sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,».

32.246
Il Relatore
Ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: «Tabella C allegata» e: «Tabella D allegata», inserire le seguenti: «al presente decreto».

32.247
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 33, sostituire la tabella C con la seguente:
DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL’OBLAZIONE
E DELL’ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI
Tabella C
Misura dell’oblazione
Tipologia dell’abuso

1. Opere realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento . . . . . . . . .
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o
in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .

Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili non residenziali

Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili residenziali

300,00

100,00

200,00

80,00

160,00

60,00
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Tipologia dell’abuso

4. Opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A
di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Opere di manutenzione straordinaria, come
definite all’articolo 3, comma 1, lettera b)
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio; opere
o modalità di esecuzione non valutabili in
termini di superficie o di volume . . . . . . . .

Misura dell’oblazione
Forfait per Immobili
non residenziali o adibiti
ad uso abitativo

Misura dell’oblazione
Forfait per Immobili
residenziali

7.500,00

1.500,00

5.700,00

700,00

4.000,00

200,00

32.248
Eufemi
Modificare la misura della oblazione come segue:
«La misura della oblazione prevista dalla tabella C è determinata per
le opere fino a 450 metri cubi. Per quelle di volume superiore è aumentata
del 50 per cento».

32.249
Pasinato
Al punto 6 della tabella C - Misura dell’oblazione decreto-legge 30
settembre, n. 269, dopo le parole: «opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume» aggiungere le seguenti:
«, compreso i mutamenti di destinazione d’uso».
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32.382
Novi
Al comma 33, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47.» è aggiunto il seguente periodo: «L’incremento dell’oblazione può essere previsto fino ad un massimo del 500 per cento della misura determinata nella
Tabella C nelle ipotesi in cui l’illecito edilizio sia stato realizzato in aree
ritenute di particolare pregio dalla Regione o sottoposte a vincoli di tutela
paesistico-ambientale, come definiti dalla vigente normativa in materia».
Tale incremento dovrà essere definito dalla Regione entro il termine
di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della mormativa.
Conseguentemente, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente comma:
«33-bis. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione nell’ultimo
capoverso del comma 33 sono destinate ad incrementare le risorse di
cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

32.250
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.251
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbani-
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stico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.252
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.253
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.254
Vitali, Marino, Labellarte, De Petris, Giaretta, Cambursano
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
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e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.255
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 34, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli oneri
concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati dell’80 per cento».

32.256
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire la tabella con la seguente:
Tabella D
Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione:
1. Numero abitanti

Fino a 10.000 . . . . . . . .
Da 10.001 a 100.000 . . .
Da 100.001 a 300.000 . .
Oltre 300.001 . . . . . . . . .

...
...
...
...

...
...
...
...

..
..
..
..

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

2. Nuove costruzioni e
ampliamenti (E/mq)

3. Ristrutturazioni e
modifiche della destinazione
d’uso (E/mq)

80,00
110,00
145,00
180,00

40,00
55,00
75,00
100,00
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32.257
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
All’allegato 1, di cui al comma 38, sostituire la tabella D con la seguente:
Tabella C
Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione

1. Nuove costruzioni e
ampliamenti (E/mq)

2. Ristrutturazioni e
modifiche della destinazione
d’uso (E/mq)

89,00

45,00

32.258
Muzio, Marino, Pagliarulo
Il comma 35, è sostituito dal seguente:
«35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad
identificare in maniera inequivocabile l’immobile oggetto di condono e di
una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell’edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti».

32.259
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Il comma 35, è sostituito dal seguente:
«35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti
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la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad
identificare in maniera inequivocabile l’immobile oggetto di condono e di
una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell’edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti».

32.260
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 35, sopprimere la lettera a), e alla lettera b), sopprirnere
le seguenti parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi da».

32.261
Il Relatore
Al comma 35, lettera a), sostituire le parole: «articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» con le seguenti: «articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».

32.262
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 35, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».
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32.263
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 35, lettera b), sopprimere le parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.264
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 35, lettera b), sopprimere le parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi,».

32.265
Passigli
Al comma 35, lettera b), eliminare le parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi,».

32.266
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 35, lettera b), sostituire: «450» con: «250».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

22 Ottobre 2003

– 238 –

5ª Commissione

32.267
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 35, alla letera b), sostituire le parole: «450 metri cubi»
con le seguenti: «300 metri cubi».

32.268
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 35, dopo le parole: «metri cubi» aggiungere le seguenti:
«e comunque in tutti i casi in cui l’opera sia stata realizzata nell’ambito
di centri storici o in aree interessate da fenomeni di dissesto geologico».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.269
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. I comuni, prima di rilasciare la concessione in sanatoria, devono provvedere alla verifica sul posto della corrispondenza tra la documentazione tecnica presentata e l’opera realizzata».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.270
Passigli
Sopprimere il comma 36.
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32.271
Grillotti, Specchia
Al comma 36, sostituire le parole: «da cui risulta il suddetto pagamento» con le seguenti: «di interazione della domanda».

32.272
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 36, le parole: «da cui risulta il suddetto pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «di integrazione della domanda».

32.273
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 36, le parole: «da cui risulta il suddetto pagamento» sono
sostituite dalle seuenti: «di integrazione della domanda».

32.274
Il Relatore
All’articolo 32, comma 36, sostituire la parola: «produce» con la seguente: «producono».

32.275
Vallone, Cavallaro, Dettori, Giaretta
Al comma 36, sopprimere l’ultimo periodo.
Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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32.276
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 37.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.277
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 37.

32.278
Passigli
Al comma 37, sopprimere il primo periodo.

32.279
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, sopprimere le parole da: «nonché il decorso» fino a:
«del comune».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.280
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, sopprimere le parole da: «nonché il decorso» fino a:
«negativo» con le seguenti: «l’emissione dei prescritti pareri e del provvedimento positivo».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.281
Grillotti, Specchia
Al comma 37, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «sessanta mesi».

32.282
Vitali, Giaretta, Marino Luigi, De Petris, Labellarte, Sodano
Tommaso, Basso
Al comma 37, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le
seguenti: «sessanta mesi».

32.283
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 37, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

32.284
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 37, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
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32.285
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente:
«quarantotto».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.286
Il Relatore
Al comma 37, sostituire la parola: «equivale» con la seguente:
«equivalgono».

32.287
Pedrazzini, Vanzo
Al comma 37, primo periodo, sostituire le parole: «a titolo abilitativi
edilizio in sanatoria» con le seguenti: «a silenzio rifiuto che può essere
impugnato dal richiedente».

32.288
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 37, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il termine
di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è prorogato di un periodo pari
a quello che intercorre tra la data di richiesta per una sola volta, a fini
istruttori, di eventuali integrazioni da parte del comune competente e la
data della trasmissione delle medesime integrazioni da parte del richiedente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
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32.289
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La procedura
del silenzio assenso, non applica in ogni caso nelle aree sottoposte a vincolo in forza di leggi statali o regionali e nelle aree protette».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.290
Il Relatore
Al comma 38, dopo le parole: «nell’allegato 1», aggiungere le seguenti: «al presente decreto, paragrafi "calcolo dell’oblazione" e "calcolo
dell’anticipazione degli oneri concessori"».

32.291
Pasinato
Al comma 38, alla tipologia dell’allegato 1, dopo le parole: «opere o
modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume», aggiungere le seguenti: «, compreso i mutamenti di destinazione
d’uso».

32.292
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 38, allegato 1, «procedura per la sanatoria edilizia» sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) l’attestazione del versamento dell’oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
tabella C;
b) l’attestazione del versamento dell’anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella D».
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32.293
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 38, alle lettere a) e b) sostituire le parole: «30 per cento»
con le seguenti: «90 per cento».
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere le parole: «conguaglio
dell’».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.294
Franco Paolo, Tirelli
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
«38-bis. Nel caso in cui l’opera oggetto di sanatoria sia ceduta a titolo oneroso entro i 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda, è dovuta dal cedente una imposta straordinaria da versare nei termini e con le modalità indicate al comma 38-ter.
38-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di versamento dell’imposta
straordinaria di cui al comma 38-bis. Con medesimo decreto è stabilita
la misura dell’imposta che, in ogni caso, non può essere inferiore al 25
per cento del maggior valore dell’area sulla quale è situata l’opera. Quota
parte dell’imposta, comunque non inferiore al 50 per cento, è attribuita ai
comuni nel cui territorio è situata l’opera.
38-quater. Il comune nel cui territorio è situata l’opera può proporre
all’Agenzia del territorio la misura del maggior valore dell’area di cui ai
commi precedenti e il suo classamento. Decorsi 60 giorni senza che l’Agenzia del territorio presenti osservazioni, la misura e il classamento diventano definitivi.
39-quinquies. Nei casi di cui al comma 38-bis, l’imposta comunale
sugli immobili relativa alle opere oggetto di sanatoria è dovuta nella misura derivante dal classamento e dalla conseguente determinazione della
rendita a decorrere dall’anno in cui l’opera è stata realizzata».
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32.295
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Sopprimere il comma 39.

32.296
Marino, Muzio, Pagliarulo, Iovene, Bonfietti, Gasbarri, Basso, De
Zulueta
Al comma 39, sopprimere la parola: «non», e aggiungere, in fine, il
periodo: «Al comma 15 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, sostituire "per l’anno 1993" con le parole "per l’anno 2002"».

32.297
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Dopo il comma 39, inserire il seguente:
«39-bis. Ai fini del calcolo dell’imposta comunale degli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni tengono
conto della data di ultimazione delle opere abusive come da dichiarazione,
resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, allegata alla domanda di sanatoria».

32.298
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 40, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «100».
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32.299
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 40, sostituire «10 per cento» con «venticinque per cento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.300
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 40, aggingere, in fine, il seguente periodo: «Per l’attività
istruttoira connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti
finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario».

32.301
Pedrazzini, Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 40, aggingere il seguente:
«40-bis. I comuni non possono avviare l’istruttoria delle domande di
concessione in sanatoria, presentate ai sensi del presente decreto qualora
non abbiano concluso l’istruttoria delle domande presentate ai sensi del
capo IV della legge 23 dicembre 1985, n. 47, e successive modificazioni,
e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni».

32.302
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«sessanta per cento».
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32.303
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«cinquanta per cento».

32.304
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«cinquanta per cento».

32.305
Passigli
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«cinquanta per cento».

32.306
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 42.

32.307
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 42, sopprimere le parole: «e privati».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione, si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.308
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 43.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.309
Forte
Al comma 43, quarto rigo, eliminare le parole: «su immobili sottoposti a vincolo» e sostituire con le parole: «su immobili che insistono
su aree sottoposte a vincolo».

32.310
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.311
Passigli
Al comma 43, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «un anno».
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32.312
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sostituire le parole: «il richiedente può
impugare il silenzio rifiuto» con le seguenti: «il titolo si intende negato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.313
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.314
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il rilascio del titolo abitativo edilizio non estingue il reato di
cui all’articolo 734 del codice penale».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.315
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al punto 1 del comma 43, dopo le parole: «Il rilascio del titolo abitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo», ag-
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giungere le seguenti parole: «per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative».

32.316
Grillotti, Specchia
Al comma 43, capoverso «Art. 32», alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative».

32.317
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al punto 1 del comma 43, dopo le parole: «Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo», aggiungere le seguenti parole: «per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative».

32.318
Passigli
Al comma 41, al comma 1 dell’articolo 32, sopprimere l’ultimo periodo.

32.319
Chirilli
Al comma 43, capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Il parere non è altresı̀ richiesto nel caso di opere realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento».
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32.320
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 43, al capoverso, sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.321
Passigli
Al comma 43, sopprimere il comma 2.

32.322
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «2», dopo le parole: «dopo la loro esecuzione» aggiungere le seguenti: «purché aventi carattere modesto, non stabili e non strutturali».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.323
Passigli
Al comma 43, sopprimere la lettera a) del comma 2.
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32.324
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «2», lettera a) sostituire le parole: «quando
possano essere» con le seguenti: «che siano già state».

32.325
Passigli
Al comma 43, sopprimere la lettera b) del comma 2.

32.326
Passigli
Al comma 43, sopprimere la lettera c) del comma 2.

32.327
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «2», sopprimere la lettera c).

32.328
Il Relatore
All’articolo 32, comma 43, capoverso «Art. 32», comma 2, lettera c),
sostituire l’espressione: «D.M.» con le parole: «decreto ministeriale».

22 Ottobre 2003

– 253 –

5ª Commissione

32.329
Crinò
Al comma 43 punto 2 dopo la lettera c) aggiungere:
d) Sono altresı̀ suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree
vincolate ai sensi dell’articolo 28 comma 1 legge n. 166/2002 al quale
si apportano le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri
dal centro abitato per i Comuni superiori a 5.000 abitanti e 50 metri per
quelli inferiori. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il
raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale per i Comuni
superiori ai 5.000 abitanti e 50 metri per quelli inferiori, quale risultante
dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla
legge».

32.330
Grillotti
Al comma 43, capoverso, al punto 4 sopprimere il primo periodo.

32.331
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 43, punto 4, eliminare la seguente frase: «Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».

32.332
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 43, alinea, ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380».
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32.333
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 43, ivi richiamato, comma 4, aggiungere infine le seguenti
parole: «Qualora le aree siano sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, ai sensi del Titolo II del Testo unico dei beni culturali e ambientali, le autorizzazioni o assensi comunque denominati, rilasciati ai fini dell’articolo 151 del medesimo Testo unico, dalle amministrazioni preposte
sono immediatamente trasmesse con i relativi progetti alle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio. Nel termine di 60
giorni dalla ricezione, durante i quali la procedura rimane sospesa, le Soprintendenze possono annullarle, per motivi di legittimità ovvero perché le
opere da esse autorizzate rivestono tale gravità ambientale da equivalere
alla soppressione del vincolo».

32.334
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 43, punto 4, eliminare la seguente frase: «Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».

32.335
Passigli
Al comma 43, sopprimere il comma 5.

32.336
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso 5, sopprimere le parole: «o di enti pubblici
territoriali».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.337
Passigli
Al comma 43, al comma 5, eliminare le parole: «, anche se gravato
da usi civici,».

32.338
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», sopprimere le parole: «anche se gravato da usi civici».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.339
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», dopo il secondo periodo aggiungere il
seguente: «La mancata espressione alla disponibilità determina il rigetto
della richiesta. Il silenzio-rifiuto non è suscettibile di impugnativa».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.340
Passigli
Al comma 43, al comma 5 dell’articolo 32 eliminare le parole: «, con
un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato».
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32.341
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», sopprimere le parole: «con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.342
Il Relatore
Al comma 43, capoverso: «Art. 32», comma 5, sostituire le parole:
«del costo della vita, cosı̀ come definito dall’Istat» con le seguenti: «dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati».

32.343
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», sostituire: «anni sessanta» con: «anni
dieci».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.344
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 43, alinea, all’articolo 32 ivi richiamato, dopo il comma 7,
aggiungere il seguente:
«7-bis. Le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente decreto sono automaticamente acquisiste al patrimonio pubblico comunale. Il
comune può disporre dell’uso dell’immobile e può decidere l’eventuale
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demolizione o la vendita a terzi dell’immobile interessato, destinando i
fondi ricavati ad interventi di risanamento ambientale».

32.345
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 43 è aggiunto il seguente punto: «Le modifiche apportate
con il presente articolo alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre
1994 n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle
predette leggi».

32.346
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 43 è aggiunto il seguente punto: «Le modifiche apportate
con il presente articolo alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre
1994 n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle
predette leggi».

32.347
Grillotti, Specchia
Al comma 43, capoverso: «Art. 32», aggiungere in fine il seguente
punto:
«7-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo alla legge 28
febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi».

32.348
Pastore
Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente comma:
«43-bis. «I vincoli di cui all’articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono i seguenti:
a) vincoli artistici e da bellezze naturali previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
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b) vincoli previsti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche d) vincoli
dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima
dell’abuso».

32.349
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Il Sindaco, ovvero il responsabile del servizio, è punito ai
sensi dell’articolo 328 del codice penale per la mancata ingiunzione alla
demolizione ai sensi dell’articolo 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
delle opere abusive di volume superiore a 450 metri cubi realizzate con
struttura in cemento armato, come risultanti dalle domande di definizione
dell’illecito edilizio presentate ai sensi del comma 32».

32.350
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. All’articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le aziende erogatrici di servizi pubblici sono obbligati di comunicare al comune territorialmente competente, a cadenza bimestrale,
l’elenco delle nuove utenze attivate, con gli estremi dei contratti stipulati"».

32.351
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo
45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le aziende erogatrici di servizi
pubblici sono tenute a versare al comune territorialmente competente l’imponibile della fattura riscosse relativamente alle forniture eventualmente
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somministrate ad opere abusive, fino alla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.352
Bianconi
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis Al comma 1, dell’articolo 5-bis. del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, le parole: "31 dicembre 2002", aggiungere le seguenti:
", nonchè di opere debitamente autorizzate dall’amministrazione comunale
e dallo stesso demanio dello Stato, consistenti, oltre che nella costruzione
di manufatti edili, di lavori pertinenziali, anche se non strettamente edili,
di lavori aerei, di lavori nel sottosuolo e di tutte le opere debitamente
autorizzate dall’amministrazione comunale e dallo stesso demanio dello
Stato, interamente e solamente costruite utilizzando il suolo demaniale"».

32.353
Bonatesta
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. Possono usufruire del condono edilizio i proprietari di immobili costruiti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e quant’altro, a
condizione che gli abusi siano riconducibili alle norme tecniche di piano
regolatore».

32.354
Basile, Girfatti, Barelli
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. Le opere autorizzate con concessione edilizia, divenuta inefficace per decorrenza del termine (triennale) di validità, iniziate ma non
completate possono essere sanate e "definite", purchè la destinazione urbanistica del vigente piano regolatore sia la stessa di quella per la quale è
stata rilasciata la concessione scaduta. L’avente diritto, all’istanza di sanatoria dovrà allegare una perizia tecnica giusta sullo stato dei lavori eseguiti, su quelli da eseguire per il completamento dell’opera, per i quali dovrà calcolare i nuovi oneri concessori, secondo la tariffa vigente, che dovranno essere versati alla tesoreria comunale aumentati del dieci per
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cento. Il tempo di durata dei lavori di completamento non potrà essere superiore a due anni. Della ripresa dei lavori si dovrà dare comunicazione al
comune».

32.355
Passigli
Sopprimere il comma 45.

32.356
Grillotti, Specchia
Abrogare il comma 45.

32.357
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Il comma 45 è abrogato.

32.358
Muzio, Marino, Pagliarulo
Il comma 45 è abrogato.

32.359
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 46 sopprimere le seguenti parole: «o di inedificabilità assoluta».
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32.360
Grillotti, Specchia
Al comma 46 sopprimere le parole: «e 56».

32.361
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 46 eliminare le parole: «e 56».

32.362
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti
Al comma 46 eliminare le parole: «e 56».

32.363
Moro
Dopo il comma 46, inserire il seguente:
«46-bis. Gli atti e provvedimenti amministrativi adottati e le erogazioni disposte dai sindaci, quali funzionari delegati dalla regione FriuliVenezia Giulia, ivi compresi i contributi concessi sui fondi dagli stessi gestiti, non oltre la data del 31 dicembre 1991, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che disciplinano le
procedure, purchè diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati
dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976».

32.364
Moro
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«46-bis. All’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività
edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei contratti, comunicare ai
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funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei contratti, comunicare al
sindaco del comune ove è ubicato l’immobile, le richieste di allaccio ai
servizi pubblici effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata a sensi
della presente legge, corredata della prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione.
L’inosservanza di tale obbligo, per ciascuna violazione, comporterà la
sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 nei confronti
delle aziende erogatrici del servizio pubblico e comporterà altresı̀ la sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 ad euro 7.746,00 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti"».

32.365
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«46-bis. Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche, a vincolo di inedificabilità, o destinare ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e sussessive modificazioni, nonchè
in tutti i casi di difformità dalle norme o prescrizione degli strumenti urbanistici, provvede senza indugio alla demolizione d’ufficio ed al ripristino dello stato dei luoghi, senza obbligo di notifica del provvedimento
al responsabile dell’abuso, a carico del quale sono comunque addebitate
le relative spese. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui
al decreto legislativo n. 490 del 1999, alla legge 1989, n. 183, ed alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il sindaco provvede alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire alla demolizione d’ufficio, anche di propria iniziativa, senza obbligo di notifica del
provvedimento al responsabile dell’abuso, a carico del quale restano comunque le relative spese". All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi,
mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti
dal presente decreto-legge».
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32.366
Passigli
Sopprimere il comma 48.

32.367
Caruso
Sopprimere il comma 49.

32.368
Alberti Casellati
Sopprimere il comma 49.

32.369
Pastore
Il comma 49 è sostituito dal seguente:
«All’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile derivi da successione ereditaria, ove le opere abusive siano state ultimate entro il 31
marzo 2003, gli eredi o legatari possono presentare domanda di sanatoria
entro 120 giorni dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di successione ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 31 ottobre 1986, n. 346"».

32.370
Pastore
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. All’articolo 39, dopo il comma 15, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), è
aggiunto il seguente:
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«15-bis. A seguito del versamento della differenza tra l’oblazione
corrisposta in misura ridotta e l’oblazione come determinata ai sensi del
comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale, gli atti tra vivi,
nulli ai sensi del precedente comma, sono sanati con efficacia retroattiva
fermi i diritti dei terzi in base ad atti precedentemente trascritti».

32.371
Specchia, Zappacosta, Battaglia, Mulas
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis – 1. L’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, è cosı̀ sostituito: "Entro il mese di dicembre di
ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto
l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso
non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino
dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo
di cui sesto comma dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco
delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante dell’immobile abusivo,
gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile.
2. Il prefetto, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al
primo comma, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando
l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità,
è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture-tecniche-operabve del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa"».
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32.372
Lauro
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. Per tutti gli edifici oggetto di istanze di condono edilizio,
che alla data di presentazione della istanza di condono erano già ultimati
ed utilizzati nella destinazione d’uso, o che sono stati ultimati ai sensi dell’articolo 35 comma 8 legge 25 febbraio 1985, per le quali non sia stata
ancora adottata alcuna determinazione definitiva è per cui è stato richiesto
il condono, sono ammessi gli interventi manutentivi indispensabili a garantire la continuità della utilizzazione rimandando l’indicazione dettagliata degli interventi consentiti ai regolamenti edilizi comunali».

32.373
Grillo, Pedrazzini, Eufemi, Menardi
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
«49-bis. All’articolo 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 è
abrogato il quarto periodo del comma 1».

32.374
Grillo
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque
denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della
delibera del comune di approvazione del medesimo piano che autorizza la
stipula della convenzione con il soggetto attuatore».
Gli oneri finanziari derivanti dal presente comma sono a carico delle
entrate nette di cui all’articolo 52 del presente decreto».

32.375
Pastore
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-ter All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
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mentari in materia edilizia) è aggiunto alla fine il seguente comma: "Gli
atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati
allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati
anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato
contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno
in cui è stato stipulato l’atto da confermare"».

32.0.1
Grillotti, Specchia
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole "dall’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo"
sono aggiunte le parole: "intendendosi per tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica";
b) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Dichiarazioni e versamenti»:
1. «I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio del comune, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi
dell’articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, entro il termine di
novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. A tal fine ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano
da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste
dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia
del territorio, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche
ed alle modalità di fornitura dei dati in questione, nonché il modello di
dichiarazione da utilizzare nei casi in cui tale trasmissione non sia possibile. La dichiarazione ovvero la comunicazione dell’Agenzia del territorio
ai comuni ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si ve-
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rifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3, per anno
solare proporzionalmente alla quota ed ai giorni dell’anno nei quali si è
protratto il possesso; a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria
3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento
dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in
due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 5 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà
del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell’imposta deve essere
eseguito esclusivamente mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
con altro strumento telematico. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabilite le modalità di effettuazione dei pagamenti, i compensi per
le riscossioni e le modalità di rendicontazione.
5. Al fine di effettuare, a supporto dell’attività gestionale dei comuni,
l’acquisizione, l’analisi e l’elaborazione statistica dei dati relativi al gettito
dell’imposta ed alla sua distribuzione territoriale, è previsto un contributo
pari allo 0,6 per mille del gettito dell’imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabilite le modalità di organizzazione e la forma giuridica dei relativi servizi operativi necessari per l’effettuazione delle suddette attività.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in
cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
c) all’articolo 11:
1) al comma 1, primo periodo sono soppresse le parole "e le denunce" e "e dalle denunce stesse"; è soppresso il secondo periodo; nell’ultimo periodo sono soppresse le parole da "se la rendita attribuita" a "20
per cento";
2) al comma 2, primo periodo le parole "delle denunce" sono sostituite dalle parole "dei versamenti"; nel secondo e nel terzo periodo sono
soppresse le parole "o la denuncia";
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3) al comma 2-bis sono soppresse le parole "di liquidazione e";
4) i commi 5 e 6 sono soppressi.
2. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera l) è sostituita dalla seguente "l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo
sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le
azioni di controllo»; è soppressa la lettera n);
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
3. Gli affidamenti della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili con modalità differenti da quelle di cui al comma 1 del presente
articolo sono risolti di diritto».

32.0.2
Grillo
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Sono esclusi dall’imposta comunale sugli immboli, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

32.0.3
Curto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Programma di politica abitativa per le forze dell’ordine, di polizia ed
armate di ogni tipo e per le categorie protette)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle
funzioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come integrato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. promuove un programma di politica abitativa per la realizzazione, nei comuni aventi popo-
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lazione superiore a 15.000 abitanti, di innovativi nuclei civici e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie, finalizzato a favorire l’accesso
al mercato delle locazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine e di polizia, di quelli delle forze armate di ogni tipo e delle categorie protette.
2. I soggetti privati attuatori dell’iniziativa, singolarmente o riuniti in
consorzio o associati fra di loro, partecipano al finanziamento del programma innovativo.
3. All’onere per far fronte al sostegno finanziario dello Stato per la
realizzazione del programma di cui al comma 1, determinato in 155 milioni di euro, si provvede con i fondi residui dell’articolo 22, comma 3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 riservati alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale previsti dall’articolo 18 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, fatto salvo l’importo destinato alle finalità di cui al comma
8, lettera a), dell’articolo 2 della legge I agosto 2002, n. 166, nella misura
accertata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
4. Le modalità di attribuzione ed erogazione del sostegno finanziario
dello Stato sono specificate nel decreto indicato al successivo comma 5.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente
legge, i requisiti dei soggetti attuatori, gli indirizzi, i criteri, i contenuti
e le procedure anche al fine della rapida realizzazione del programma innovativo nonché le modalità locative delle relative unità immobiliari».

32.0.4
Curto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Proroga dell’articolo 18 della legge n. 203 del 1991)
1. I programmi finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali all’entrata in vigore della presente legge non
sia stata attivata da parte della regione la procedura, ai sensi dell’articolo
11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la stipula degli accordi di programma ovvero i cui lavori non siano iniziati, quantunque sia già stata stipulata la convenzione con il CER con l’avvio delle procedure connesse,
per l’insussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo 18 della
legge 12 luglio 1991, n. 203 possono, su richiesta del soggetto proponente,
essere rilocalizzati in altre regioni, a condizione che non comportino una
variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli al-
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loggi. In tal caso il presidente della regione, il sindaco del comune ed il
proponente interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo
di programma, ai sensi dell’art.34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente non è richiesto il preventivo parere del Prefetto.
4. Al finanziamento dei programmi di cui al comma 1, fatti salvi gli
importi destinati agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è iniziata la procedura prevista dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 1o agosto 2002, n. 166, si provvede, dopo la ratifica
da parte del consiglio comunale dell’accordo di programma, con:
la quota del 50 per cento della residua disponibilità accantonata ai
sensi dell’articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
le economie esistenti sui fondi dell’articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 riservati alla realizzazione degli interventi
di cui all’articolo 18 della predetta legge 13 maggio 1991, n. 152.
5. Gli accordi di programma non ratificati entro i termini stabiliti al
comma 1 sono definitivamente esclusi dal finanziamento che è revocato di
diritto».

32.0.5
Curto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Definizione dei programmi di edilizia residenziale pendenti)
1. programmi di edilizia residenziale finanziati ai sensi dell’articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e quelli finanziati ai sensi delle
leggi nn. 457 del 1978, 94 del 1982, 118 del 1985 e 87 del 1988, che risultano non avviati, sospesi o comunque pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge per cause non imputabili agli operatori, possono essere, su richiesta avanzata dagli stessi operatori rilocalizzati una
sola volta in altro comune o regione, a condizione che non comportino
una variazione dei finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi. In tal caso il presidente della regione, il sindaco del comune e
il soggetto proponente interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono
un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro 18 mesi
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dalla data di entrata in vigore della presente legge. La richiesta di rilocalizzazione costituisce rinuncia esplicita e ad ogni effetto nei confronti di
eventuali giudizi anche contenziosi pendenti.
2. Per la rilocalizzazione degli interventi di cui al comma precedente
non è richiesto il preventivo parere del Prefetto.
3. Alla copertura finanziaria dei programmi di cui all’articolo 18
della legge 12 luglio 1991, n. 203, fatti salvi gli importi destinati agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
iniziata la procedura prevista dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 1o
agosto 2002, n. 166, si provvede, dopo la ratifica da parte del consiglio
comunale dell’accordo di programma, con:
a) una quota del 50 per cento della residua disponibilità accantonata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
b) le risorse esistenti sui fondi dell’articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 riservati alla realizzazione degli interventi
concernenti il detto articolo 18 della legge 13 maggio 1991, n. 203.
4. Alla copertura finanziaria degli altri programmi indicati al comma
1 si provvede, dopo la ratifica da parte del consiglio comunale dell’accordo di programma, con le annualità precedentemente impegnate sulle rispettive leggi di finanziamento.
5. La mancata ratifica, nei termini prescritti, degli accordi di programma indicati al comma 1 comporta la definitiva esclusione dal finanziamento che è revocato di diritto.
6. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili per effetto del
comma precedente restano nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e trasporti per essere successivamente destinate».

32.0.6
Grillo
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori e di volumetrie
per l’attuazione dei piani urbanistici, sono in ogni caso irrilevanti agli effetti dell’IVA e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa a condizione che entro cinque anni dall’acquisto sia iniziata l’utilizzazione edificatoria dell’area come prevista dal piano urbanistico.
2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai trasferimenti degli immobili, finalizzati
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all’attuazione del piano urbanistico sono soggette all’imposta sostitutiva
delle imposte sul reddito pari al 4 per cento del valore di perizia risultante
da stime effettuate ai sensi dell’art. 64 del codice di procedura civile, anteriormente al medesimo trasferimento.
3. L’imposta di cui al comma 2 risulta esigibile solo all’atto della
successiva vendita dell’area o del diritto edificatorio, in tre rate annuali
di pari importo».
Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico
delle entrate nette di cui all’articolo 52 del presente decreto.

32.0.7
Grillo
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "e sagoma" sono soppresse».

32.0.8
Grillo
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. La scadenza del termi di cui all’articolo 17-ter del decreto-legge
24 giugno 2003 convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto
2003, n. 147 è fissata al 31 dicembre 2004; gli alloggi cosı̀ realizzati possono essere assegnati anche agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato
ed ai dipendenti del Ministero dell’interno».
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32.0.9
Bettoni Brandani, Montalbano, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Caddeo
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al
31 dicembre 2003, dall’articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convetito nella legge 1º agosto 2003, n. 200, è ulteriormente
differita al 30 giugno 2003».

32.0.10
Ronconi
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, si applicano con le specificazioni indicate al
presente articolo alle opere abusive che risultano essere state ultimate entro la data del 31 maggio 1998 ed eseguite nelle zone dell’Umbria e delle
Marche colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e del marzo 1998, individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per
sua delega dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
2. I termini contenuti nelle suddette disposizioni e decorrenti dalla
data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o delle
leggi di successiva modificazione o integrazione di essa, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli abusi edilizi sanabili ai sensi del comma 1 la misura dell’oblazione prevista nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, è moltiplicata per 2.
4. Ai fini dell’applicazione della presente legge, all’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, le seguenti
date: "31 marzo 1995"; "15 aprile 1995"; "15 luglio 1995"; "15 settembre
1995" e "15 dicembre 1995", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; "15 gennaio 1999"; "15 aprile
1999"; "15 luglio 1999"; "15 ottobre 1999". Al medesimo fine il reddito di
riferimento di cui al comma 15 dell’articolo 39 della citata legge n. 724
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del 1994 deve intendersi quello dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche per l’anno 1997».

32.0.11
Il Relatore
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e
per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle
aree metropolitane e delle città d’arte è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005,
un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 73.487.000 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito delle disponibilità del Fondo.
3. All’onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per
l’anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondere 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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32.0.12
Nania
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Riapertura dei termini in materia rideterminazione di valori di acquisto)
1. Le disposizioni dell’articolo 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2004. L’imposta sostitutiva, di cui
al comma 1 dell’articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n .448, è pari al
4% può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla data del 15 marzo 2004; sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 marzo
2004».

32.0.13
Treu
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
1. Alla legge 4 ottobre 1986 n. 652 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole coltivatori diretti di Treponti aggiungere le parole "ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni
a r.l. o in alternativa direttamente alla stessa", sopprimere "Venezia" e sostituire con "Cavallino Treporti":
b) all’articolo 1, dopo le parole "laguna Veneta" è aggiunto il seguente periodo ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all’approvazione della
presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti
e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località
Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli
36, 53, 56, 57 e 58 sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini:
a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi; a sud
con area di cui alla legge n. 652, del 1986; ad ovest Lungo Mare San Fe-
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lice. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge
con lettera B";
c) all’articolo 1 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"2. In alternativa l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere
a trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a
r.l. l’intero compendio, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito
al comune di Cavallino-Treponti ai sensi dell’articolo 3";
d) all’articolo 2, primo comma, le parole "dall’ufficio tecnico erariale" sono sostituite dalle seguenti "dall’Agenzia del Demanio filiale di
Venezia";
e) all’articolo 2, secondo comma viene aggiunto il comma 2-bis:
"Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero deve intendersi
la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati":
f) all’articolo 2, terzo comma, le parole "misura del due per cento"
sono sostituite dalle seguenti "misura dell’uno per cento";
g) all’articolo 2, comma 4, la parole "nella misura del dodici per
cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";
h) all’articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis) qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla
presente legge, ad esclusione delle aree di cui all’articolo 1, comma 2,
venga interamente ceduto dalla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi dell’articolo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato";
"5-ter) la cooperativa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto diretto
dell’intero compendio entro il termine inderogabile di 24 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge. La cooperativa, all’atto del deposito della
domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero
compendio deve versare in acconto la somma pari del 25 per cento del
valore determinato. L’Amministrazione Finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di 180 giorni dal deposito.
Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro
che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982. n. 203";
"5-quater). in ipotesi di vendita diretta dal compendio alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";
i) all’articolo 2 del comma 6, dopo le parole "loro eredi e congiunti" aggiungere "nonché parenti in linea retta";
l) all’articolo 3 sostituire la parola "comune di Venezia" con "Comune di Cavallino-Treporti" e dopo le parole "servizi sociali" aggiungere
"parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti"».
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32.0.14
Marini
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti
nel Piano di impresa delle Ferrovie della Calabria S.r.l., i crediti dalla
stessa vantati nei confronti della Regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a
tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle
partite debitorie previste dall’articolo 145, comma 30 della legge n. 388
del 2000.
2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento del capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di impresa.
3. Per le medesime finalità di cui al comma l è autorizzata a decorrere dall’anno 2004 un limite di impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria S.r.l. per la
contrazione di mutui».

32.0.15
Caruso Antonino
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Riapertura dei termini di cui al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)
1. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003,
n. 27, le parole 16 maggio 2003, ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: 15 marzo 2004».
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32.0.16
Bettamio
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 9
del decreto ministeriale 2 aprile 1968)
1. Per nuovi edifici si intendono le nuove costruzioni che partendo
dalle fondamenta delimitano ex novo la superficie ed il perimetro del
nuovo manufatto e non le ristrutturazioni e le sopraelevazioni che non debordano dalla struttura pre-esistente al piano terra, e che abbiano dal proprio confine la distanza regolamentare di m. 5».

Art. 33.
33.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte dei maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

33.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.

33.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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33.4
Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, Turci, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano, Iovene, Bonfietti, Toia, Piatti, De Zulueta,
Martone, Bedin
Sopprimere l’articolo.

33.5
Passigli
Sopprimere l’articolo.

33.6
D’Amico, Castellani
Sopprimere l’articolo.

33.7
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

33.8
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 33. – (Concordato preventivo). – 1. In attesa dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
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3. L’osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all’adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta
fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:
a) per il primo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del
2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del
2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la
predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al
5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative
imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli
atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per
adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative
presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del
reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, l’imposta è determinata separatamente con l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota è, invece, del 33
per cento per i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001
sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo
determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti con-
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tributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi
d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai
fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo
comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera
c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Restano altresı̀ applicabili le disposizioni di cui all’articolo
54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui ai comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l’ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari
ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata
data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
soppresso l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
11. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfetari di determinazione dell’imponibile
o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per
quello in corso al 1« gennaio 2003; d) non si impegnano a rispettare la
condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d’imposta oggetto
di concordato.
12. La sospensione dell’obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere
dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodi-
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camente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti
dall’articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
14. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’esercizio
della delega legislativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero
3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. L’adesione al concordato preventivo si
esprime mediante comunicazione resa tra l’1 gennaio e il 16 marzo 2004.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell’adeguamento
di cui al comma 5».

33.9
Il Relatore
Al comma 1, ovunque ricorra, sostituire l’espressione: «all’1» con le
parole: al 1º».

33.10
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

33.11
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari impoti, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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33.12
Passigli
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

33.56
Eufemi
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

33.13
Eufemi
Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di
soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;»;
al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione
della comunicazione di adesione ai sensi del comma 4 e fino alla fine del
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi
tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di
cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Con provvedimento del direttore del’Agenzia delle Entrate sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma
2, lettera b). Resta ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate».

33.14
Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti,
Pedrini, Frau
Al comma 2, lettera b) le parole: «dello scontrino fiscale», sono
soppresse;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «dello scontrino fiscale e»
sono soppresse;
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dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:
«16-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è abrogata la legge 26 gennaio 1983, n. 18. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione». Il comma 17 è soppresso.

33.15
Vicini, Gasbarri
Al comma 2, alla lettera b) aggiungere il seguente periodo: «salvo
che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale, della ricevuta fiscale».

33.16
Curto, Grillotti
Al comma 2, lettera b) aggiungere le seguenti parole: «salvo che i
documenti non siano richiesti dal cliente».

33.17
Salerno
Al comma 4, sostituire le parole: «28 febbraio 2004» con le seguenti:
«31 maggio 2004».

33.18
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,
Peterlini, Rollandin
Al comma 4, sostituire le parole: «28 febbraio 2004», con le altre:
«30 aprile 2004».
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33.19
Bastianoni
Al comma 4, sostituire le parole: «28 febbraio 2004», con le altre:
«30 aprile 2004».

33.20
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Al comma 4, sostituire le parole: «28 febbraio 2004», con le altre:
«30 aprile 2004».

33.21
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 6, sostituire le parole: «9» e «4,5», rispettivamente con le
altre: «90» e «90».

33.22
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,
Peterlini, Rollandin
Al comma 6, sostituire le parole: «maggiorati del 9 per cento», con le
altre: «maggiorati del 5 per cento».

33.23
Bastianoni
Al comma 6, sostituire le parole: «9 per cento», con le altre: «7 per
cento», le parole:«4,5 per cento», con le altre: «3,5 per cento», le parole:
«all’1 per cento», con le altre: «al 5 per cento».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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33.24
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "7 per
cento";
b) le parole: "4,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5
per cento";
c) le parole: "all’uno per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al
5 per cento"».

33.25
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,
Peterlini, Rollandin
Al comma 6, sostituire le parole: «maggiorati del 9 per cento», con le
altre: «maggiorati del 7 per cento».

33.26
Salerno
Al comma 6, sostituire le parole: «all’1 per cento» con le altre: «al
10 per cento».

33.27
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere il comma 8.

33.28
Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, Turci, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano
Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.
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33.29
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 8, sostituire le parole: «del 23 per cento», con l’altra:
«corrispondente», nonché la parola: «33», con l’altra: «34», infine, sostituire le parole: «7 per cento», con le altre: «90 per cento».

33.30
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 8, sostituire le parole: «33 per cento», con le altre «30 per
cento», ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti
dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto».

33.31
Il Relatore
Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 mila euro»,
con le altre: «a 100.000 euro».

33.32
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 8, dopo le parole: «comma 6, secondo periodo», aggiungere la seguente: «non».

33.33
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge
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33.34
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere il comma 9.

33.35
Vicini
All’articolo 9, sostituire il primo periodo con i seguenti: «A partire
dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 4 e fino alla fine del periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari
di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b). Resta ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate».

33.36
Curto, Grillotti
Al comma 9, sostituire il primo periodo, con il seguente: «A partire
dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 4 e fino alla fine del periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari
di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di
attuazione delle esposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b). Resta
ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente
dovuta, da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuati.».

33.37
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Al comma 9, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Con decretro del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite, con effetto
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dal periodo d’imposta successivo a quello della sua entrata in vigore, le
modalità di separata indicazione nella dichiarazione annuale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti dei consunmatori finali e di soggetti
titolari di partita Iva.».

33.38
Bastianoni
Al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello della sua entrata
in vigore, le modalità di separata indicazione nella dichiarazione annuale
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva».

33.39
Turci, Caddeo
Sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertanento ai fini tributari e contributivi in base agli articoli 39, primo comma,
40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Restano altresı̀ applicabili le disposizioni di cui all’articolo 54, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione del comma sesto, nonché quelle previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441».

33.40
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 10, sostituire le parole da: «possono essere oggetto» fino
alla fine del comma, con le altre: «sono oggetto di accertamento ai fini
tributari e contributivi».
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33.41
D’Amico
Al comma 10, sopprimere le parole: «primo comma, lettera a), b), c)
e d), primo periodo».

33.42
Il Relatore
Al comma 10, sostituire le parole: «articolo 54, commi secondo,
primo periodo, terzo, quarto e quinto» con le seguenti: «articolo 54,
comma secondo, primo periodo, e commi terzo, quarto e quinto».

33.43
Salerno
Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente paragrafo: «In caso di
accertamento le maggiori imposte dovute sono limitate all’eccedenza rispetto ai maggiori imponibili accertati ridotti di un importo pari al 30
per cento dell’ammontare dei ricavi concordati».

33.44
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Al comma 11, le parole: «e dell’articolo 54, quinto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono
soppresse.

33.45
Bastianoni
Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «e dell’articolo 54,
quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,».
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33.46
Sodano Tommasso, Malabarba
Al comma 13, sostituire le parole: «al 7», «del 3,5», «a 1.000», rispettettivamente con le altre: «al 90», «del 90» e «a 10.000».

33.47
Bastianoni
Al comma 13, le parole: «pari al 7» sono sostituite dalle seguenti:
«pari al 5», e la parola: «3,5» con l’altra: «2,5».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

33.48
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Al comma 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) le parole "pari al 7" sono sostituire dalle seguenti: "pari al 5";
b) la parola: "3,5" è sostituita dalla seguente: "2,5"».

33.49
Il Relatore
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «ed ulteriormente incrementato» sostituire la congiunzione «;» con la seguente «,».

33.50
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 14, lettera b), sostituire la parola: «5.154.569» con
l’altra: «50.000».
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33.51
Il Relatore
Al comma 16, sostituire le parole: «è soppresso l’articolo 11, comma
6» con le seguenti: «è abrogato il comma 6 dell’articolo 11».

33.52
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 17, sopprimere le parole: «che non hanno aderito al concordato».

33.53
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 17, sostituire la parola: «quinquennio» con la seguente
«anno».

33.54
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

33.55
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Qualora in seguito ai controlli della Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, vengano rilevati casi di indiscriminati e
immotivati aumenti dei prezzi da parte di titolari di impresa e di esercenti
di arti e professionali, il concordato triennale preventivo di cui al presente
articolo viene automaticamente sospeso e contestualmente si avviano i relativi accertamenti tributari e contributivi».
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Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decretolegge.

33.0.1
Basile, Ognibene
Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
(Cartolarizzazione di crediti vantati nei confronti dello Stato,
delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti pubblici e società
interamente controllate dallo Stato)
1. Gli atti, contratti, loro copie ed estratti, le certificazioni e le formalità comunque inerenti a cessioni di crediti da chiunque vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato, effettuate in favore di
società veicolo al fine della cartolarizzazione dei medesimi crediti ceduti,
sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
2. Ai fini fiscali dette cessioni debbono intendersi equiparate alle
operazione di credito a medio e lungo termine di cui agli articolo 15 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601. L’obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva
ivi prevista incombe sull’Ente pubblico ceduto, con rivalsa verso il cessionario.
3. Gli onorari notarili principali per dette cessioni di credito sono ridotti alla metà.
4. Le somme erogate o corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai Comuni, da enti pubblici e società interamente controllate
dallo Stato, in favore delle società veicolo a fronte dei crediti alle stesse
ceduti per la cartolarizzazione degli stessi, non costituiscono base imponibile ai fini dello articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Per gli atti di cessione crediti di cui al presente articolo e liberamente consultabili via Internet per i quali sia prevista la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, quest’ultima può essere formulata in forma sintetica
anziché in forma analitica, mediante indicazione soltanto degli estremi
dell’atto e dell’indirizo Internet ove lo stesso risulta consultabile da chiunque. In tale ipotesi l’atto dovrà essere reso disponibile via internet in uno
dei formati previsti per l’archiviazione ottica».
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Art. 34.

34.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

34.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.

34.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

34.4
Turci, Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano
Sopprimerlo.
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34.5
Sodano Tommaso, Malabarba
Sostituire l’articolo 34, con il seguente:
«Art. 34. Il decrto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, è abrogato».

34.6
Il Relatore
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) nel comma 2-sexies, dell’articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle
disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 20004, versamenti utili per la definizione di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione
del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui al comma
8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. È sospeso fino al 18
marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al
contradditorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge
n. 289 del 2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole:
«16 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».

34.7
Il Relatore
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «comma 2-sexies» inserire le
seguenti: «dell’articolo 1».

34.8
Bastianoni
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003";
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b) al comma 5, primo periodo le parole 31 dicembre 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le regolarizzazioni contabili previste dai commi 2 e 5 comportano l’esclusione della punibilità dei reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile, commessi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 sempre
che direttamente correlate alle regolarizzazioni effettuate nel bilancio relativo all’esrcizio chiuso al 31 dicembre 2003».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

34.9
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003";
b) al comma 5, primo periodo le parole 31 dicembre 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le regolarizzazioni contabili previste dai commi 2 e 5 comportano l’esclusione della punibilità dei reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile, commessi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 sempre
che direttamente correlate alle regolarizzazioni effettuate nel bilancio relativo all’esrcizio chiuso al 31 dicembre 2003».

34.10
Salerno
Dopo il comma 3, si aggiunge il seguente:
«3-bis. Per le liti fiscali la cui materia del contendere è relativa ad
un’imposta tra quelle individuate dall’articolo 7 sono altresı̀ sospesi, con
decorrenza 1º gennaio 2003 e sino al 30 aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, con-
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troricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i termini per la costituzione in
giudizio».

34.11
Ciccanti
Al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e lee seguenti: «cinquanta per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci per cento». Il Ministro dell’economia e
delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31
gennaio 2004, l’aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

34.12
Cambursano
Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2002» e le seguenti: «cinquanta per cento» con le
seguenti: «dieci per cento».

34.13
Sodano Tommaso, Malabarba
Al comma 4, sostituire le parole da: «ridotte» fino a: «cinquanta per
cento dell’» con le altre: «quintuplicate rispetto all’».

34.14
Ponzo
Al comma 4, dopo le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci per cento».
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34.15
Ciccanti
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già constatate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa legge;
b) b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decrto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004»-

34.16
Cambursano
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate all’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della stessa legge;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate».

34.17
Ciccanti
Al comma 6, sopprimere le parole: «o regolate contabilmente».
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34.18
Cambursano
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o regolate contabilmente».

34.19
Cambursano
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
«6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell’articolo 9, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dell’articolo, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio
1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse,
sono ridotte ad una sornma pari al dieci per cento dell’importo risultante
dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati dalle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio di cui al comma 6-bis si applica a condizione che il
ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle
somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2002 e che il
versamento delle penalità ridotte avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data in
vigore della stessa legge;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzie delle Entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

34.20
Ciccanti
Al comma 34 sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell’articolo 9, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le
operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme ri-
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scosse, sono ridotte ad una sornma pari al dieci per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati dalle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle
somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2002 e che il
versamento delle penalità ridotte avvenga:
c) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data in
vigore della stessa legge;
d) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzie delle Entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

34.21
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
Dopo il comma 6 dell’articolo 34 aggiungere i seguenti commi:
«6-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli
stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall’applicazione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore».
6-ter. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 è da intendersi quale norma meramente interpretativa».

34.22
D’Onofrio, Ciccanti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosı̀ come modificata
dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2001, n. 212 e dal decreto-legge 30 dicembre
2003, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 9, comma 17, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003,
l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di ca-
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pitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi
diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta:
1) per la definizione dei tributi gli effetti di cui al comma 10;
2) per la dei contributi, la non applicazione delle sanzioni amministrative, civili, nonché degli interessi dovuti. La definizione comporta,
altresı̀, l’esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2, della
legge 11 novembre 1983, n. 638 e 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) nell’articolo 9, il comma 18 è sostituito dal seguente: "Con
provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del Ministero del lavoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite le modalità applicative del presente articolo».

34.23
Bianconi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L’articolo 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è abrogato. I termini
per la definizione agevolata prevista dall’articolo 8, comma 2 e dall’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente agli importi
dovuti a titolo di imposta unica, quote di prelievo e minimi garantiti, sono
prorogati fino al 16 marzo 2004. Per effetto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, decadono tutti gli atti impositivi, o di irrogazione di sanzioni, già emessi limitatamente ai periodi inclusi nelle
istanze di cui al presente comma, e si estinguono i provvedimenti che comunque determinano la decadenza del rapporto concessorio.
Sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni integrative già presentate
per la definizione agevolata prevista dal citato articolo 8, comma 2 e dall’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 45 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede a valere sulle
maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

34.24
Coletti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine per l’accesso alla definizione agevolata dei carichi
di ruolo pregressi, di cui all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002, deve
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intendersi riferito alla sola emissione in ruolo dei carichi pregressi, a prescindere dall’avvenuto affidamento al concessionario, entro la stessa data,
del carico in riscossione».

34.25
Izzo
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi dell’articolo 4
comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre
1998 n. 504, sospesi dal decreto del Ministro delle finanze del 28 maggio
2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2001, nonché delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2 del decreto
legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002 n. 16, da parte dei concessionari che esercitano le scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, ai sensi dei regolamenti emanati sulla base dell’articolo 3 comma 229, 230 e 231 della
legge 28 dicembre 1995 n. 549, relativamente ai quali il termine è scaduto
entro il 31 marzo 2003, possono essere definiti in via agevolata, ad istanza
dei soggetti passivi, con il pagamento di un importo pari al 30 per cento
del dovuto a tale data. n versamento definisce la posizione dei soggetti
istanti per il corrispondente titolo. L’istanza di definizione da presentare
in carta libera entro la data del 16 dicembre 2003 deve indicare gli importi
dovuti tenendo conto anche degli eventuali versamenti effettuati successivamente al 31 marzo 2003 ma dovuti a tale data. Alla data di presentazione dell’istanza di defı̀nizione agevolata, e per effetto della stessa, decadono tutti gli atti impositivi, o di irrogazione di sanzioni già emessi limitatamente ai periodi inclusi nelle istanze di cui al presente comma, e si
estinguono i provvedimenti che comunque determinano la decadenza del
rapporto concessorio. Le somme come sopra definite, sono versate senza
applicazione di sanzioni e di interessi in due rate annuali di pari importo,
scadenti rispettivamente il 28 febbraio 2004 ed entro il 28 febbraio del
2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 200 milioni
di euro per gli armi 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».
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34.26
Castellani
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 che ha interessato le regioni Marche e Umbria, individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997,
n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e
1999. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 maggio 2004, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per
cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al
comma 10 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Qualora
gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi
legali a decorrere dal 31 maggio 2004. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresı̀ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali».

34.27
Lauro, Grillo, Girfatti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per l’anno 2003, il termine del 30 giugno di cui al comma 1
dell’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è prorogato al 31
dicembre per le proposte relative alle autostrade del mare».
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34.0.1
Moro, Franco Paolo, Vanzo

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834, 91 ma
non euro 180.909,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909, 91 ma
non euro 180.984,91.
2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle regioni sono
attribuiti maggiori trasferimenti erariali».

Conseguentemente, all’articolo 39 dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 2,5 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».
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34.0.2
Moro, Franco Paolo, Vanzo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al
comma 4-bis. le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
4.000".
2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni
sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

34.0.3
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione
telematiche delle dichiarazioni fiscali)
1. L’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di
400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l’irregolarità.
2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento
della somma dovuta entro il 16 marzo 2004. Entro la medesima data,
nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni,
gli incaricati dovranno provvedere all’invio delle stesse.
3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 291, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. Le dichiarazioni trasmesse tardivamente relative ad annualità i cui
termini di presentazione sono scaduti successivamente al 1 gennaio 2002
si considerano presentate a tutti gli effetti».
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34.0.4
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Sanatoria dell’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)
1. L’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione
previsto per la detrazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 100,00 euro entro il
16 marzo 2004. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate l’apposito modello approvato con
decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo
1998.
2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

34.0.5
Turci, Caddeo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Sanatoria dell’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)
1. L’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione
previsto per la detrazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventı̀ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 100,00 euro entro il
16 marzo 2004. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate l’apposito modello approvato con
decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo
1998.
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2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

34.0.6
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri
Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:
«Art. 34-bis.
«1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 10, è
esteso alle imprese operanti nel settore della pesca».

394ª Seduta (notturna)

Presidenza del Vice Presidente
CURTO
indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE
(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti
pubblici
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.
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Il presidente CURTO (AN), dopo aver ricordato che l’illustrazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 32 è stata già svolta nel corso della
seduta pomeridiana, avverte che si procederà alla formulazione dei pareri
del relatore e del rappresentante del Governo sui medesimi emendamenti.
Il relatore TAROLLI (UDC), dopo aver ritirato l’emendamento
32.96, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: 32.35,
32.37, 32.38, 32.43, 32.65, 32.74, 32.102, 32.211, 32.240, 32.262,
32.300, 32.345 (identico agli emendamenti 32.346 e 32.347), 32.366,
32.367 (identico all’emendamento 32.368), 32.373, 32.0.11. Ricorda,
indi, i suoi emendamenti di tenore eminentemente formale, che invita
ad approvare: 32.14, 32.16, 32.36, 32.42, 32.49, 32.55, 32.66, 32.73,
32.113, 32.193, 32.215, 32.239, 32.246, 32.261, 32.274, 32.286, 32.290,
32.328 e 32.342. Quanto agli emendamenti 32.45, 32.46, 32.47, 32.48,
32.52, 32.56, 32.57, 32.58, 32.153, 32.154, 32.155, 32.303, 32.304 e
32.305 egli dichiara di rimettersi alla Commissione. Esprime infine parere
contrario sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme a quello del relatore.
Interviene il senatore SPECCHIA (AN), il quale non condivide i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, che, a suo avviso, non tengono adeguatamente in considerazione le proposte emendative del Gruppo di Alleanza Nazionale.
Si passa alle votazioni.
Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti
32.1 (identico agli emendamenti 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8
e 32.9), 32.10, 32.11 (identico al 32.12) e 32.13; approva l’emendamento
32.14; respinge l’emendamento 32.15; approva l’emendamento 32.16 e respinge gli emendamenti dal 32.17 al 32.26.
Previa dichiarazione di voto del senatore RIPAMONTI (Verdi-U),
l’emendamento 32.27 (identico agli emendamenti dal 32.28 al 32.31)
non è accolto.
Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti
32.32, 32.33, 32.34; accoglie gli emendamenti 32.36 (che assorbe il
32.35) e 32.38 (che assorbe parzialmente il 32.37); respinge gli emendamenti dal 32.39 al 32.41; accoglie l’emendamento 32.43 (che assorbe la
parte rimanente del 32.37 nonché il 32.42).
Respinto l’emendamento 32.44, con successive e distinte votazioni
sono accolti gli emendamenti 32.45 (che assorbe parzialmente il 32.47),
il 32.47 (per la parte non assorbita, che a sua volta assorbe il 32.46), il
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32.48 ed il 32.49; sono respinti gli emendamenti 32.50 e 32.51, accolto il
32.52, e respinti il 32.53 e il 32.54, ed è accolto l’emendamento 32.55.
Con successive e distinte votazioni sono altresı̀ approvati gli emendamenti 32.56, 32.57 e 32.58, respinti gli emendamenti dal 32.59 al 32.64,
accolto l’emendamento 32.66 (che assorbe il 32.65) e indi respinti gli
emendamenti 32.67 (identico agli emendamenti 32.68, 32.69, 32.70 e
32.71) e 32.72.
Con distinte votazioni, l’emendamento (che assorbe il 32.74) è approvato, mentre gli emendamenti 32.75, 32.76 (identico agli emendamenti
32.77 e 32.78), 32.79, 32.80, 32.81 (identico all’emendamento 32.82),
32.83, 32.84, 32.85, 32.86, 32.87, 32.88, 32.89, 32.90, 32.91, 32.92,
32.93, 32.94 (identico al 32.95), 32.97, 32.98 non sono accolti.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI
(Verdi-U), l’emendamento 32.99, posto ai voti, è respinto.
Con distinte votazioni, la Commissione non accoglie l’emendamento
32.101, accoglie l’emendamento 32.102 e respinge gli emendamenti
32.103, 32.104, 32.105, 32.106, 32.107, 32.108 e 32.109.
Il senatore MONTINO (DS-U) richiama l’attenzione della Commissione sull’emendamento 32.110, di cui è firmatario.
Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 32.110 – previa
controprova richiesta dal senatore MORANDO (DS-U) – 32.111 e
32.112 sono respinti.
Il senatore MORO (LP) dichiara di ritirare tutti gli emendamenti sottoscritti dai senatori appartenenti al Gruppo Lega Padana (32.115, 32.116,
32.176, 32.183, 32.200, 32.201, 32.216, 32.220, 32.242, 32.255, 32.257,
32.287, 32.288, 32.292, 32.294, 32.297, 32.298, 32.301, 32.349, 32.350,
32.351, 32.363 e 32.364), ad eccezione dell’emendamento 32.300, sul
quale il relatore Tarolli ha espresso parere favorevole.
Posti separatamente ai voti, è approvato l’emendamento 32.113, mentre sono respinti gli emendamenti dal 32.114 al 32.122.
Previa dichiarazione di voto del senatore LAURO (FI) l’emendamento 32.123 (identico all’emendamento 32.124), risulta respinto, cosı̀
come, con separate votazioni, non sono accolti gli emendamenti 32.125,
32.126 (identico agli emendamenti 32.127, 32.128, 32.129 e 32.130),
32.131, 32.132 (identico agli emendamenti dal 32.133 al 32.138),
32.139, 32.140, 32.141 (identico al 32.142), 32.143, 32.144, 32.145,
32.146, 32.147, 32.148, 32.149 (identico agli emendamenti 32.150 e
32.151) e 32.152.

22 Ottobre 2003

– 310 –

5ª Commissione

Con distinte votazioni, sono altresı̀ accolti gli emendamenti 32.153,
32.154 (testo 2) e 32.155, mentre sono respinti gli emendamenti 32.156,
32.157, 32.158, 32.159 (identico agli emendamenti 32.160, 32.161,
32.162 e 32.163), 32.164 (identico agli emendamenti 32.165 e 32.166),
32.167 (identico al 32.168), 32.169, 32.170 e 32.171.
Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull’emendamento 32.172, volto a limitare l’ambito di applicabilità del condono.
Il senatore MONTINO (DS-U) preannuncia il voto favorevole del
proprio Gruppo all’emendamento 32.172, volto a limitare l’ambito di applicazione del condono edilizio.
Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 32.172, 32.173
(identico al 32.174) e 32.175 sono respinti.
Interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale, invitando a distinguere tra abusi edilizi di necessità, circoscritti entro determinate volumetrie, e quelli a scopo speculativo, auspica l’accoglimento dell’emendamento 32.177, di cui è firmatario.
Anche il senatore VANZO (LP) sottolinea che il condono non deve
assecondare logiche speculative.
Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 32.177 – previa
controprova richiesta dal senatore GIARETTA (Mar-DL-U) – e 32.178
(identico al 32.179) sono respinti.
Il senatore SALERNO (AN) invita la Commissione ad approvare l’emendamento 32.180.
Posto ai voti, previa richiesta di controprova del senatore MORANDO (DS-U), l’emendamento 32.180 è accolto.
La seduta, sospesa alle ore 22,05, riprende alle ore 22,30.
Il presidente AZZOLLINI (FI), avverte che l’emendamento 32.181 è
assorbito dall’emendamento 32.180, approvato dalla Commissione, mentre
risultano preclusi gli emendamenti 32.182 e 32.184.
Posti separatamente ai voti, la Commissione respinge gli emendamenti 32.185, 32.186, 32.187, 32.188 (identico al 32.189), 32.190,
32.191 e 32.192; approva l’emendamento 32.193; non accoglie gli emendamenti da 32.194 a 32.199, da 32.202 a 32.204 (identico al 32.205), da
32.206 a 32.214. Accoglie invece l’emendamento 32.215, mentre, con se-
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parate votazioni, respinge gli emendamenti 32.217, 32.218 (identico al
32.219), nonché gli emendamenti dal 32.221 al 32.227.
Gli emendamenti dal 32.228 al 32.238, posti separatamente ai voti,
risultano respinti.
La Commissione accoglie, indi, con distinte votazioni, l’emendamento 32.239 (che assorbe il 32.240), respinge gli emendamenti 32.241,
32.243, 32.244, 32.245 ed accoglie l’emendamento 32.246.
Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 32.247 a
32.252 (identico al 32.253), 32.254, 32.256, 32.258, 32.259 e 32.260; approvati gli emendamenti 32.261 e 32.262; non accolti gli emendamenti
32.263 – previa controprova richiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U)
– 32.264, 32.265, 32.266, 32.267, 32.268, 32.269, 32.270 e 32.271 (identico agli emendamenti 32.272 e 32.273); ed è approvato l’emendamento
32.274.
Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 32.275, 32.276
(identico al 32.277), 32.278, 32.279, 32.280, 32.281, 32.282, 32.283 (identico al 32.284) e 32.285; è approvato l’emendamento 32.286; è respinto
l’emendamento 32.289; è approvato l’emendamento 32.290, e sono respinti gli emendamenti 32.291, 32.293, 32.295, 32.296 e 32.299; l’emendamento 32.300 è accolto mentre la proposta 32.302 è respinta.
Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti dal
32.303 al 32.305, respinge, indi, gli emendamenti dal 32.306 al 32.327,
approva l’emendamento 32.328, non approva gli emendamenti dal
32.329 al 32.341, accoglie l’emendamento 32.342, mentre, non approva
gli emendamenti 32.343 e 32.344.
L’emendamento 32.345 (identico agli emendamenti 32.346 e 32.347)
è indi approvato, mentre, con distinte votazioni, la Commissione respinge
l’emendamento 32.348, gli emendamenti dal 32.352 al 32.355 (identico
agli emendamenti 32.356, 32.357 e 32.358), nonché gli emendamenti
32.359, 32.360, 32.361, 32.362 e 32.365. Approva, invece, con separate
votazioni gli emendamenti 32.366 e 32.367 (identico al 32.368), respingendo gli emendamenti dal 32.369 al 32.371.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO (FI), la
Commissione respinge l’emendamento 32.372, mentre, con separate votazioni, accoglie l’emendamento 32.373 e non accoglie gli emendamenti
32.374 e 32.375.
Con distinte votazioni sono altresı̀ respinti gli emendamenti da 32.0.1
a 32.0.10, nonché i subemendamenti 32.0.11 (testo 2)/1 e 32.0.11 (te-
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sto 2)/2, mentre risulta accolta la proposta 32.0.11 (testo 2) e respinti gli
emendamenti da 32.0.12 a 32.0.16..
Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 33.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che gli emendamenti relativi all’articolo 33 sono stati già illustrati e che le proposte emendative 33.9 e successive, sono state trasformate in subemendamenti all’emendamento 33.8.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutte le
proposte emendative presentate riservandosi di modificare eventualmente
il proprio avviso in sede di discussione innanzi all’Assemblea.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello del relatore, ad eccezione del subemendamento 33.8 (testo 2)/54,
sul quale esprime un parere favorevole.
Il senatore MORANDO (DS-U) in sede di dichiarazione di voto si
sofferma sull’emendamento 33.8 (testo 2) rilevando come, a suo giudizio,
le modifiche proposte dal relatore producano un impatto significativo in
termini finanziari.
Il senatore TURCI (DS-U) ritiene che le proposte emendative formulate dal relatore in ordine all’emendamento 33.8 (testo 2), per quanto ancora non soddisfacenti, costituiscano tuttavia un indubbio miglioramento
rispetto all’originaria formulazione dell’articolo 33, in quanto mantengono
la possibilità di richiedere lo scontrino da parte del cliente. Preannuncia
peraltro il voto contrario del suo Gruppo, che mantiene una opposizione
di principio in ordine alla misura del concordato preventivo.
Con distinte votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6 e 33.7.
Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti
33.8 (testo 2)/4, 33.8 (testo 2)/5, 33.8 (testo 2)/6, 33.8 (testo 2)/7, 33.8 (testo 2)/8, 33.8 (testo 2)/9 e 33.8 (testo 2)/10.
Viene successivamente approvato il subemendamento 33.8 (testo 2)/11.
Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti i subemendamenti 33.8 (testo 2)/12, 33.8 (testo 2)/13, 33.8 (testo 2)/14, 33.8 (testo
2)/15, 33.8 (testo 2)/16, 33.8 (testo 2)/17, 33.8 (testo 2)/18, 33.8 (testo
2)/19, 33.8 (testo 2)/22, 33.8 (testo 2)/20, 33.8 (testo 2)/24, 33.8 (testo
2)/21, 33.8 (testo 2)/23, 33.8 (testo 2)/48, 33.8 (testo 2)/49, 33.8 (testo
2)/25, 33.8 (testo 2)/26, 33.8 (testo 2)/27, 33.8 (testo 2)/28 e 33.8 (testo
2)/29.
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Il subemendamento 33.8 (testo 2)/30 viene quindi posto ai voti e approvato.
Con separate votazioni, sono posti ai voti
menti 33.8 (testo 2)/31, 33.8 (testo 2)/32, 33.8
2)/34, 33.8 (testo 2)/35, 33.8 (testo 2)/36, 33.8
2)/38, 33.8 (testo 2)/1, 33.8 (testo 2)/47, 33.8
2)/46, 33.8 (testo 2)/39, 33.8 (testo 2)/40, 33.8
2)/41, 33.8 (testo 2)/43, 33.8 (testo 2)/44, 33.8
2)/50.

e respinti i subemenda(testo 2)/33, 33.8 (testo
(testo 2)/37, 33.8 (testo
(testo 2)/45, 33.8 (testo
(testo 2)/42, 33.8 (testo
(testo 2)/2 e 33.8 (testo

Posto ai voti, l’emendamento 33.8 (testo 2)/54 viene, in fine, approvato.
Posti ai voti, con distinte votazioni, vengono respinti i subemendamenti 33.8 (testo 2)/55, 33.8 (testo 2)/56, 33.8 (testo 2)/57, 33.8 (testo
2)/58, 33.8 (testo 2)/53, 33.8 (testo 2)/51 e 33.8 (testo 2)/52.
L’emendamento 33.8 (testo 2), come testé emendato viene quindi posto ai voti e approvato.
Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 34.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che anche le proposte emendative
relative all’articolo 34 sono state già illustrate. Invita pertanto il relatore e
il Rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati.
Il sottosegretario ARMOSINO esprime un parere conforme a quello
formulato dal relatore.
Il senatore LAURO (FI), in sede di dichiarazione di voto, si sofferma
particolarmente sull’emendamento 34.27, auspicandone l’accoglimento. Si
tratta infatti di una mera proroga di termini che non incide sull’impianto
del provvedimento e rappresenterebbe un riconoscimento importante nei
confronti delle cosiddette autostrade del mare.
Sono quindi posti ai voti, con distinte votazioni e respinti, gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 e 34.5.
L’emendamento 34.6 (testo 2) (che assorbe l’emendamento 34.7)
viene quindi posto ai voti e approvato.
Posti ai voti, con distinte votazioni, sono successivamente respinti gli
emendamenti 34.8, 34.9, 34.10, 34.11, 34.12, 34.13, 34.14, 34.15, 34.16,
34.17, 34.18, 34.19, 34.20, 34.21, 34.22, 34.23, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27.
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Sono inoltre posti ai voti con distinte votazioni e respinti gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.5 e 34.0.6.
Si passa quindi all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 35.
Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 35.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutte le
proposte emendative, ad eccezione di quelle presentate a sua firma.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello del relatore.
Con distinte votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
35.1 e 35.2.
L’emendamento 35.3 viene posto ai voti e approvato.
Posto ai voti, viene inoltre approvato, l’emendamento 35.4.
Posti ai voti con distinte votazioni sono successivamente respinti gli
emendamenti 35.0.1 e 35.0.2.
Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 36.
Le proposte emendative riferite all’articolo 36 si danno per illustrate.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti, ad eccezione di quelli presentati a sua firma.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello del relatore.
Il senatore SALERNO (AN) chiede al Rappresentante del Governo,
con riguardo all’emendamento 36.8, se sia intenzionato a riproporre in Assemblea una nuova proposta che tenga maggiormente conto delle problematiche in materia di acquisti ed importazioni in sospensioni di IVA.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si riserva di fornire chiarimenti in sede di discussione dinnanzi all’Assemblea.
Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti
36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 e 36/6.
Il presidente AZZOLLINI, previa verifica del numero legale richiesta
dal senatore MORANDO (DS-U), pone ai voti l’emendamento 36.7, che
viene respinto.
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Successivamente, con distinte votazioni, sono posti ai voti e respinti
gli emendamenti 36.8, 36.9, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15,
36.16, 36.17 e 36.18.
L’emendamento 36.19 viene posto ai voti e approvato.
Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 36.20, 36.21, 36.22, 36.23, 36.24, 36.25 e 36.26.
Sono inoltre respinti gli emendamenti 36.0.1, 36.0.2, 36.0.3, 36.0.4,
36.0.5, 36.0.6, 36.0.7 e 36.0.8.
Si passa all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 37.
Gli emendamenti riferiti all’articolo 37 sono dati per illustrati eccetto
l’emendamento 37.0.10, illustrato dal senatore EUFEMI, il quale ritiene
che tale proposta abbia il pregio di affrontare in maniera equilibrata il trascurato problema della disciplina in materia di «targhe prova».
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutte le
proposte emendative formulate.
Il Rappresentante del GOVERNO formula un parere conforme a
quello espresso dal Relatore.
Con distinte votazioni, tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 37
sono posti ai voti e respinti.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 38.
Tutte le proposte emendative relative all’articolo 38 sono date per illustrate.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati eccetto quelli a sua firma.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un parere conforme a quello del relatore.
Il senatore MORO (LP) in sede di dichiarazione di voto si sofferma
particolarmente sull’emendamento 38.0.2, volto ad aggiungere un ulteriore
articolo in tema di modifiche alla disciplina sul fermo di beni mobili registrati applicato in sede di riscossione delle imposte sul reddito. Qualora
tale proposta dovesse essere respinta dalla Commissione, auspica che essa
possa essere utilmente riconsiderata dall’Assemblea.
Con distinte votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 38.12,
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38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.18, 38.19, 38.20, 38.21, 38.22 e
38.23.
Posto ai voti, l’emendamento 38.24 è approvato.
Con distinte votazioni sono inoltre posti ai voti e respinti gli emendamenti 38.25, 38.26, 38.27, 38.28 e 38.29. Sono inoltre respinti gli emendamenti 38.0.1 e 38.0.2.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 39. Le proposte emendative relative all’articolo 39 sono date per illustrate.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, eccetto quelli a sua firma.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello del Relatore.
Il senatore TURCI (DS-U), in sede di dichiarazione di voto, si sofferma in particolare sugli emendamenti presentati dal suo Gruppo, volti
ad arginare il rischio di dipendenza dai videogiochi, che l’attuale formulazione del decreto-legge sembra non considerare adeguatamente.
Il senatore MORANDO (DS-U) esprime il proprio dissenso sia riguardo all’attuale formulazione dell’articolo 39, sia riguardo al parere contrario espresso sulle proposte emendative presentate. La situazione in materia – osserva l’oratore – risulta particolarmente delicata non solo per
quanto concerne le indubbie conseguenze di ordine sociale ma altresı̀
per quanto attiene agli effetti economici della norma. Ricorda infatti che
già le previsioni di gettito contenute nella precedente legge finanziaria
si fondavano sulla previsione di un collegamento in rete delle apparecchiature per videogiochi che non è stato mai di fatto realizzato, determinando
conseguentemente l’erroneità delle previsioni medesime.
Il senatore CASTELLANI (MAR-DL-U) ricorda come la Commissione Finanze avesse precedentemente raggiunto un compromesso soddisfacente rispetto alla soluzione contenuta nella scorsa legge finanziaria.
Esprime pertanto, a nome del suo Gruppo, la totale contrarietà rispetto
a quanto previsto nell’articolo 39 del decreto-legge. Si sofferma inoltre sugli emendamenti 39.9 e 39.10, il cui accoglimento potrebbe rappresentare
una soluzione soddisfacente, qualora non si addivenisse alla soppressione
dell’intero articolo.
Il senatore SALERNO (AN) interviene per esprimere la sua posizione
personale, condivisa inoltre dal senatore Eufemi, ricordando che nella precedente legislatura la maggioranza di Centro-sinistra non si è attivata in
modo concreto per offrire una regolamentazione certa e stabile del settore

22 Ottobre 2003

– 317 –

5ª Commissione

dei videogiochi. Sottolinea che l’attuale Governo ha il merito di aver
provveduto per la prima volta a un riordino più volte sollecitato e ormai
non più procrastinabile.
Annuncia il ritiro degli emendamenti presentati a firma propria e del
senatore Eufemi, riservandosi di ripresentarli dinanzi all’Assemblea, auspicando al riguardo la disponibilità del Governo a riesaminare nel merito
alcuni profili toccati dall’articolo 39.
Con distinte votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 39.10, 39.11 e 39.12.
Il presidente AZZOLLINI, previa verifica del numero legale richiesta
dal senatore TURCI (DS-U), pone ai voti l’emendamento 39.13, che viene
respinto.
L’emendamento 39.14, viene posto ai voti e respinto.
I subemendamenti 39.15/1 e 39.15/2, con distinte votazioni, sono posti ai voti e respinti.
Posto ai voti, l’emendamento 39.15 (testo 2) è approvato.
Con distinte votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
39.16, 39.17, 39.18, 39.19, 39.20, 39.21, 39.22, 39.23, 39.24, 39.25,
39.26, 39.27, 39.28, 39.29, 39.30, 39.31, 39.32, 39.33, 39.34, 39.35,
39.36, 39.37, 39.38, 39.39, 39.40, 39.41, 39.42, 39.43, 39.44, 39.45,
39.46, 39.47, 39.48, 39.49, 39.50, 39.51, 39.52, 39.53, 39.54, 39.55,
39.56, 39.57, 39.58, 39.59, 39.60, 39.61 e 39.62. Sono inoltre respinti
gli emendamenti 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.8,
39.0.9 e 39.0.10.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 40,
che vengono dati per illustrati.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo in esame, ad eccezione di quelli a propria firma.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa al parere del
relatore.
Si passa quindi ai voti.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da
40.1 a 40.7; viene invece accolto l’emendamento 40.8 (testo 2). Vengono
quindi respinti gli emendamenti da 40.9 a 40.11 e l’emendamento aggiuntivo all’articolo 40, 40.0.1.
La seduta, sospesa alle ore 23,40, riprende alle ore 24.
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Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 41,
che vengono dati per illustrati.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo in esame, ad eccezione di quelli a propria firma.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Passando quindi ai voti, con separate votazioni, vengono respinti gli
emendamenti da 41.1 a 41.6, approvata la proposta 41.7 e respinto l’emendamento 41.8; vengono inoltre respinti i subemendamenti 41.0.1/1 e
41.0.1/2 mentre è approvata la proposta 41.0.1 (testo 2).
Sono infine respinti con distinte votazioni gli emendamenti 41.0.2,
41.0.3, 41.0.4 e 41.0.5.
Passando all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 42, il senatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 42.19.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) illustra, quindi, l’emendamento
42.23 e gli analoghi soppressivi dell’articolo citato.
Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 42.11 presentato dai senatori Tommaso Sodano
e Malabarba.
Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 42.
Il senatore TAROLLI (UDC), relatore, si dichiara contrario agli
emendamenti relativi all’articolo 42, ad eccezione di quelli a propria
firma.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
42.1 e 42.2. La proposta 42.3 risulta ritirata. Sono altresı̀ respinte le proposte da 42.4 a 42.12. Viene quindi accolto l’emendamento 42.14. Sono
successivamente respinte le proposte emendative da 42.15 a 42.29, accolta
la 42.30 e respinti gli emendamenti da 42.31 a 42.33. Approvata la proposta 42.34, sono respinti gli emendamenti da 42.35 a 42.43. Accolto l’emendamento 42.44, sono respinti il 42.45 e il 42.46, mentre risulta approvato il 42.47.
Dopo aver respinto le proposte da 42.48 a 42.53, la Commissione approva la proposta emendativa 42.54, respinge l’emendamento 42.55, acco-
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glie il 42.56 e respinge quelli da 42.57 a 42.60, nonché gli emendamenti
aggiuntivi 42.0.1 e 42.0.2.
Si passa, quindi, all’esame degli emendamenti presentati con riferimento all’articolo 43, che vengono dati per illustrati.
Il RELATORE esprime parere contrario sui suddetti emendamenti, ad
eccezione dell’emendamento 43.11 a sua firma.
Si associa il sottosegretario ARMOSINO, esprimendo parere conforme al relatore.
Posti ai voti, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli
emendamenti da 43.1 a 43.10, accoglie l’emendamento 43.11 e respinge,
infine, gli emendamenti da 43.12 a 43.14, nonché quello aggiuntivo
43.0.1.
Si procede quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo
44.
Il presidente AZZOLLINI illustra l’emendamento 44.80 che introduce una sanatoria per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi agricoli, volto a risolvere il suddetto problema, ormai particolarmente grave. Chiede, quindi, al Governo di prestare la dovuta attenzione alla questione, preannunciando che in caso di reiezione tale emendamento verrà comunque ripresentato per l’esame in Assemblea.
Il senatore TAROLLI (UDC), relatore, illustra l’emendamento 44.94
(testo 2), di cui è proponente.
Vengono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 44.
Il senatore TAROLLI (UDC), relatore, esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli a propria firma.
Il Rappresentante del GOVERNO formula parere conforme a quello
del relatore, eccetto che sull’emendamento 44.94 (testo 2), invitando la
Commissione a non accoglierlo. Si dichiara, comunque, disponibile a riesaminare la stessa proposta emendativa e le questioni ad essa inerenti, in
sede di eventuale ripresentazione per l’esame in Assemblea.
Posto ai voti, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti da 44.1 a 44.11, accolte le proposte 44.82 e 44.83 nonché respinte
quelle da 44.12 a 44.16. La Commissione approva quindi l’emendamento
44.84, respinge il 44.17, approva il 44.85 e respinge il 44.18; accoglie
quindi il 44.86 respingendo quelli da 44.19 a 44.26.
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Dopo aver accolto la proposta 44.87, la Commissione respinge l’emendamento 44.27.
Il senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), con riferimento all’emendamento 44.28, soppressivo del comma 6 dell’articolo 44, in sede
di dichiarazione di voto, sottolinea l’assoluta necessità di eliminare la suddetta norma in quanto pone, a suo avviso, una iniqua penalizzazione a carico dei lavoratori ivi indicati, obbligandoli a rinunciare ad una parte del
trattamento di integrazione salariale, che rappresenta invece un diritto acquisito.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), con riferimento allo stesso emendamento 44.28, dichiara aggiungere la propria firma a quella dei proponenti.
Si associa il senatore BATTAFARANO (DS-U).
Il senatore PIZZINATO (DS-U) si dichiara favorevole al suddetto
emendamento 44.28, ritenendo non solo iniqua, ma altresı̀ incostituzionale
la norma del comma 6 dell’articolo 44, che, per gli effetti di ingiusta penalizzazione arrecata ai lavoratori, paragona all’altrettanto iniqua disposizione dell’articolo 47 sui benefici previdenziali per le vittime dell’amianto.
Il senatore MARINO (Misto-Com) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 44.28 che, posto ai voti, risulta respinto.
Con separate votazioni, viene quindi accolto l’emendamento 44.88,
mentre vengono respinti gli emendamenti da 44.29 a 44.42. Risultano
quindi accolti gli emendamenti 44.89 e respinti quelli da 44.43 a 44.46,
approvato il 44.90 e respinte le proposte da 44.47 a 44.58. Accolti gli
emendamenti 44.91 e 44.92, vengono respinti quelli da 44.59 a 44.81.
Relativamente all’emendamento 44.94 (testo 2) a propria firma, il
RELATORE, in sede di dichiarazione di voto, preso atto del parere contrario del Governo, preannuncia che, ove non accolto, il suddetto emendamento sarà comunque ripresentato per l’esame in Assemblea.
Con ulteriori, separate votazioni, sono quindi respinti l’emendamento
44.94 (testo 2), nonché gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 44 compresi tra 44.0.1 e 44.0.14.
Si passa, successivamente, all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 45, che vengono dati per illustrati.
Il RELATORE formula parere contrario sugli emendamenti illustrati,
ad eccezione di quelli a propria firma.
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Il Rappresentante del GOVERNO si associa al parere del relatore.
Passando ai voti, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.1 e 45.2, mentre viene approvato l’emendamento 45.3. Vengono poi respinti gli emendamenti da 45.4 a 45.9, e approvato l’emendamento 45.10. Infine, risultano respinti gli emendamenti aggiuntivi da
45.0.1 a 45.0.9 (già 19.0.1).
RELATORE e GOVERNO esprimono quindi avviso contrario su tutti
gli emendamenti riferiti all’articolo 46 che vengono successivamente respinti dalla Commissione con separate votazioni.
La seduta, sospesa alle ore 0,20, riprende alle ore 1,05.
La Commissione procede all’esame dei subemendamenti e degli
emendamenti accantonati relativi all’articolo 26, precedentemente illustrati.
Il senatore CICCANTI (UDC) ritira il subemendamento 26.3
(testo 2)/12.
Il relatore, senatore TAROLLI (UDC), esprime parere contrario su
tutti i subemendamenti relativi all’emendamento 26.3, ad eccezione dell’emendamento 26.3 (testo 2)/13 per il quale esprime invece parere favorevole.
Il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato Maria Teresa
ARMOSINO, esprime parere conforme a quello del relatore.
I senatori GRILLOTTI (AN), LAURO (FI) e BARELLI (FI), dichiarano il proprio voto favorevole chiedendo di sottoscrivere il subemendamento 26.3 (testo 2)/13.
Il senatore MARINO (Misto-Com) in dichiarazione di voto contraria
al subemendamento 26.3 (testo 2)/13, esprime le proprie perplessità sulle
modalità con cui si è giunti alla quantificazione economica prevista dallo
stesso subemendamento.
Il senatore EUFEMI (UDC), in dichiarazione di voto favorevole al
subemendamento, ribadisce che le risorse ivi previste saranno rese disponibili grazie ai risparmi conseguiti sulle manutenzioni.
Il senatore MORANDO (DS-U), in dichiarazione di voto contrario,
contesta l’onerosità dell’operazione connessa al subemendamento.
Il PRESIDENTE pone quindi separatamente ai voti i subemendamenti relativi all’emendamento 26.3 (testo 2), che sono tutti respinti ad
eccezione del subemendamento 26.3/13 che risulta invece approvato.
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Si procede di seguito alla votazione dell’emendamento 26.3 (testo 2)
che, posto ai voti, risulta approvato.
Gli emendamenti 26.55, 26.58, 26.62 e 26.65 sono quindi tutti ritirati
dai proponenti.
Si passa quindi all’espressione del parere sull’emendamento 19.12,
precedentemente accantonato, relativo alle ONLUS.
Il relatore, senatore TAROLLI (UDC), esprime parere favorevole.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime medesimo parere del relatore.
Posto ai voti, l’emendamento è quindi approvato.
Il PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti relativi all’articolo 15
precedentemente accantonati, sui quali il relatore e il rappresentante del
Governo hanno già espresso parere contrario. Ricorda inoltre che l’emendamento 15.0.2, già posto in votazione, è stato precedentemente respinto.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fornisce alcuni elementi
informativi in ordine all’articolo in esame facendo presente che la norma
abroga alcune disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003, finalizzate ad abbassare, salvo alcune specifiche esclusioni, la soglia di 50 mila
euro oltre la quale le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad applicare le procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici previste dalla normativa nazionale in recepimento della normativa comunitaria. In sostanza l’abrogazione non fa che ripristinare le
precedenti soglie previste dai decreti n. 359 del 1992 e n. 157 del
1995. Tale abrogazione non comporta peraltro effetti finanziari. La soppressione delle disposizioni in esame recepisce inoltre alcune indicazioni
emerse in sede di discussione parlamentare durante la conversione del decreto-legge n. 143 del 2003 concernente, tra l’altro, le gare indette dalla
CONSIP S.p.a.
Il PRESIDENTE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono
quindi un avviso contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 15.
Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12 e
15.13.
L’emendamento 15.14 è ritirato dal proponente.
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Con separate votazioni sono poi messi ai voti i restanti emendamenti
relativi all’articolo 15 che vengono tutti respinti, incluso l’emendamento
aggiuntivo 15.0.1.
Si procede di seguito all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 30 precedentemente accantonati.
Il senatore MORO (LP) illustra l’emendamento 30.7 (testo 2) che sostituisce l’emendamento 30.7.
Il relatore, senatore TAROLLI (UDC), esprime al riguardo parere favorevole.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime medesimo parere del relatore.
Posto ai voti, l’emendamento 30.7 (testo 2) risulta approvato.
Si passa quindi all’esame dell’emendamento 30.31.
Il PRESIDENTE osserva che la finalità di tale emendamento è quella
di fornire particolari contenuti interpretativi relativamente alla legge 30
maggio 1989, n. 225.
Il relatore, senatore TAROLLI (UDC), esprime parere contrario sull’emendamento.
Medesimo parere è espresso altresı̀ dal sottosegretario di Stato ARMOSINO che assicura tuttavia l’attenzione del Governo alla soluzione
delle problematiche relative alla cinta muraria magistrale di Verona.
Il senatore VIVIANI (DS-U), intervenendo in sede di dichiarazione di
voto, ribadisce che la ratio della legge n. 225 del 1989 è ben evidente e va
nel senso di garantire la gratuità del trasferimento della cinta muraria magistrale al comune di Verona.
Posto ai voti, l’emendamento 30.31 è quindi respinto.
Si procede di seguito all’esame dei subemendamenti e degli emendamenti relativi all’articolo 5, relativo alla trasformazione in società per
azioni della Cassa depositi e prestiti, con l’espressione del parere da parte
del relatore e del Rappresentante del Governo.
Il RELATORE esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti e gli emendamenti relativi all’articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.53 di cui è proponente, 5.01 e 5.0.2, presentati dal Governo.
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Il Rappresentante del GOVERNO esprime medesimo parere del relatore.
Il senatore SALERNO (AN), intervenendo in dichiarazione di voto
contraria, preannuncia la ripresentazione in Aula degli emendamenti volti
a correggere talune storture che l’approvazione dell’articolo 5 potrebbe
comportare.
Il senatore GRILLOTTI (AN), in sede di dichiarazione di voto, ribadisce ulteriormente la necessità di intervenire con opportune modifiche all’articolo 5 nel corso dei lavori d’Aula.
Il senatore CICCANTI (UDC), in dichiarazione di voto contraria, sostiene a nome del proprio Gruppo la necessità di rivedere significativamente la norma in esame.
Il senatore MORANDO (DS-U) interviene in sede di dichiarazione di
voto prendendo atto che gran parte delle perplessità espresse in merito all’articolo sono condivise dagli esponenti della Casa delle Libertà e che occorrerà por mano a significative modifiche allorché l’articolo in esame
sarà sottoposto al vaglio dell’Aula.
Il senatore LAURO (FI), in dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 5.0.8, sottolinea l’importanza degli emendamenti aggiuntivi
relativi al cabotaggio marittimo.
Si procede quindi alla votazione dei subemendamenti e degli emendamenti relativi all’articolo 5 che, con voti separati, sono tutti respinti,
ivi inclusi quelli aggiuntivi, ad esclusione degli emendamenti 5.53, 5.0.1
e 5.0.2, che risultano invece approvati.
Si passa di seguito alla votazione dell’emendamento 4.24a, precedentemente accantonato, che viene respinto.
Si procede poi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 precedentemente accantonati.
Il relatore, senatore TAROLLI (UDC), esprime parere contrario sugli
emendamenti 3.23 e 3.5.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime lo stesso parere del relatore.
Gli emendamenti 3.23 e 3.5, posti ai voti, sono quindi respinti.
Il relatore, senatore TAROLLI (UDC), illustra l’emendamento 3.25
(testo 2) che assorbe, ove accolto, l’emendamento 3.11, sul quale esprime
il proprio parere favorevole.
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Il Rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo parere del relatore.
Posto ai voti, l’emendamento 3.25 (testo 2) è quindi approvato (e l’emendamento 3.11 risulta pertanto assorbito.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1, precedentemente accantonati.
Interviene il relatore TAROLLI (UDC), il quale ricorda anzitutto che
l’emendamento 1.70 (testo 2), di cui egli è firmatario, reca tra l’altro la
soppressione della lettera a), del comma 1, dell’articolo 1, che a sua volta
è finalizzata ad escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa i costi sostenuti per gli investimenti nelle tecnologie digitali. Atteso che per tale
settore sono comunque già previsti i finanziamenti da parte del disegno
di legge n. 2175, in via di approvazione definitiva, nella proposta emendativa, alla lettera b), si prevede di destinare le risorse cosı̀ risparmiate ad
agevolare gli investimenti in tecnologie per le aziende che si consorziano.
Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.70/1, 1.70/2, 1.70/3,
1.70/4 sono respinti.
Si passa alla votazione dell’emendamento 1.70 (testo 2).
Per dichiarazione di voto interviene il senatore MORANDO (DS-U),
il quale, pur ritenendo condivisibile la previsione recata dalla lettera b)
dell’emendamento, stigmatizza la scelta, recata dalla lettera a), di sopprimere l’unica disposizione della legge finanziaria che, a suo avviso, ha rilevanti effetti incentivanti per investimenti nello sviluppo, come mostrano
del resto le stesse stime recate nella relazione tecnica al decreto-legge presentata dal Governo.
Egli propone dunque di procedere alla votazione dell’emendamento
1.70 (testo 2) per parti separate, in modo da poter votare separatamente
la lettera a) della proposta emendativa, su cui preannuncia voto contrario,
dal resto dell’emendamento, su cui dichiara un orientamento favorevole.
Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà dunque alla votazione dell’emendamento per parti separate.
Con distinte votazioni sono approvate sia la lettera a) dell’emendamento 1.70 (testo 2) che la restante parte dell’emendamento.
Il senatore SALERNO (AN) dichiara di ritirare l’emendamento 1.13,
nella convinzione che già nell’emendamento 1.70, che giudica peraltro
con estremo favore, siano ricomprese anche le voci relative alla ricerca
e all’innovazione della qualità e del prodotto.
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Con riferimento all’emendamento 1.15, egli sottolinea l’esigenza che
anche le spese sostenute per la partecipazione a fiere in Italia, e non solo
all’estero, siano escluse dall’imposizione sul reddito d’impresa.
Raccomanda conclusivamente che il relatore ed il Governo prendano
atto delle sue osservazioni nel corso dell’esame in Aula.
Dichiara infine di fare proprio l’emendamento 1.15 apponendovi la
propria firma e di ritirarlo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO risponde affermativamente sulle questioni relative all’emendamento 1.13 e, sull’emendamento
1.15, afferma che terrà conto delle raccomandazioni esposte dal senatore
Salerno.
Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che dall’articolo 1, cosı̀ come
emendato, non sia ricavabile l’interpretazione estensiva, relativamente alle
spese agevolabili, proposta dal senatore Salerno.
Il senatore SALERNO (AN), nel precisare che non intendeva chiedere
al Sottosegretario di esprimersi circa l’interpretazione da dare all’emendamento, si dichiara soddisfatto delle affermazioni del rappresentante del
Governo.
Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.16, 1.18 e 1.41 (identico agli emendamenti 1.42 e 1.43).
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 47.
Il relatore TAROLLI (UDC), pur riconoscendo l’assoluto rilievo sociale della questione, nonché l’opportunità di migliorare la disciplina contemplata dall’articolo 47 del decreto-legge, dichiara di ritirare l’emendamento 47.1000, attesa la mancanza di dati certi in merito alla quantificazione degli oneri finanziari ad esso connessi. Si tratta del resto di una proposta che riguarda una vasta platea di soggetti: i lavoratori che hanno già
maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali in base alla
legge n. 257 del 1992, coloro che fruiscono di trattamenti di mobilità,
nonché chi ha già risolto il rapporto di lavoro a seguito di domanda di
pensionamento.
Conclude sottolineando che la maggioranza intende senz’altro affrontare la questione nel prosieguo dell’esame del provvedimento in Aula.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U), nel giudicare negativamente la
scelta della maggioranza di deliberare comunque su una materia che incide sensibilmente su rilevanti questioni socio-economiche, suggerisce di
stralciare l’articolo 47 dall’esame del provvedimento, sopprimendo la
norma in questa sede e proponendo che della questione sia nuovamente
investita la Commissione lavoro, la quale potrebbe chiudere in tempi rapidi l’attività già da tempo avviata.
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Con riferimento all’emendamento 47.1000, ritirato dal relatore, osserva che sebbene si tratti di un’ipotesi minimale, atteso che oltre alle
tre categorie di soggetti contemplate non tiene conto di migliaia di altri
lavoratori, costituisce comunque una proposta migliorativa dell’articolo
in esame.
Il senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), nel prendere atto con
rammarico del ritiro dell’emendamento 47.1000 da parte del relatore Tarolli, per la mancata quantificazione degli oneri, si associa alla richiesta di
stralcio dell’articolo 47 dal provvedimento in esame, nei termini formulati
dal senatore Battafarano.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), con riferimento all’emendamento
47.1000, ritirato dal relatore, lamenta la mancata quantificazione dell’onere per le tre categorie individuate. Ritiene invece che detti oneri siano
agevolmente desumibili, almeno orientativamente, dalla relazione tecnica
del Governo, che quantifica i risparmi derivanti dall’applicazione dell’articolo 47 (pari a 42 milioni di euro nel 2004, 72 milioni nel 2005 e 86
milioni nel 2006). Oltretutto, gli oneri che conseguirebbero dall’approvazione dell’emendamento 47.1000 sarebbero sensibilmente inferiori ai risparmi stimati nella stessa relazione tecnica, atteso che questi ultimi si riferiscono ad una platea più ampia rispetto alle tre categorie di lavoratori
recate nella proposta del relatore Tarolli.
Il senatore CURTO (AN) rileva anzitutto che il forte impatto economico della questione dell’amianto sia in gran parte dovuto alla mancata
applicazione della legge n. 257 del 2002, volta alla dismissione dell’amianto. Inoltre in considerazione della mancanza di adeguati controlli
sono stati estesi i benefici anche a soggetti che non avevano titolo a riceverli.
Pur ritenendo che lo stralcio dell’articolo 47 consentirebbe una discussione più ampia, esprime perplessità sull’effettiva capacità della Commissione lavoro, investita della questione sin dalla scorsa legislatura, di
individuare in tempi rapidi una soluzione.
Conclusivamente, egli dichiara di non dubitare della sensibilità del
Governo e della maggioranza ad individuare una soluzione che rispetti i
diritti acquisiti dei lavoratori.
Il senatore PIZZINATO (DS-U) rileva anzitutto l’esigenza di modificare l’articolo 47, che disconosce diritti dei lavoratori già acquisiti.
Egli sottolinea altresı̀ che la mancata risoluzione del problema sia destinata ad aggravare la questione, anche in considerazione del progressivo
incremento delle cause giudiziarie.
Non comprende inoltre le difficoltà addotte dal relatore a quantificare
gli oneri connessi all’emendamento 47.1000, osservando che gli stessi
sono ricavabili sia dalle audizioni svolte presso la Commissione lavoro
che dalla stessa relazione tecnica presentata dal Governo. Ritiene conclu-
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sivamente che, almeno in Aula, il Governo sia tenuto a formulare una proposta, di tenore almeno analogo a quello, peraltro minimale, dell’emendamento ritirato dal relatore Tarolli.
Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U), nel rammaricarsi per la mancata
proposizione di una soluzione alla questione da parte della maggioranza, si
associa alle richieste di «stralciare» l’articolo 47 dal resto del provvedimento, osservando che da esso derivano oltretutto modesti benefici dal
punto di vista finanziario.
Il senatore VANZO (LP) concorda con le preoccupazioni espresse dai
colleghi della maggioranza e dell’opposizione in ordine alla gravità del
problema affrontato, sottolineando la necessità di profondere tutto l’impegno possibile per addivenire in tempi rapidi ad una soluzione soddisfacente, attraverso un confronto costruttivo tra le forze di maggioranza ed
opposizione.
Il senatore MORANDO (DS-U) esprime perplessità riguardo alle motivazioni addotte dal relatore circa l’impossibilità di formulare una proposta alternativa. Cita al riguardo la relazione tecnica riferita al decretolegge, osservando che appare sussistere una non corrispondenza tra le cifre
contenute nella relazione riferita all’articolo 47 e quelle previste nel prospetto finale.
Sulla base di quanto emerge dalla relazione tecnica, ritiene infondate
le preoccupazioni espresse dal relatore in ordine ai possibili effetti dirompenti che l’emendamento inizialmente presentato dal relatore Tarolli
avrebbe potuto determinare.
Il senatore MARINO (Misto-Com) ritiene che la soluzione di gran
lunga preferibile tra tutte quelle prospettate nelle varie proposte emendative, possa essere individuata unicamente nella scelta di sopprimere l’intero articolo 47. Non è infatti possibile, a suo avviso cercare di «fare
cassa» a scapito delle esigenze e delle legittime aspettative dei lavoratori.
Auspica pertanto al riguardo che il Governo possa trovare una soluzione
diversa e più equa.
RELATORE e GOVERNO esprimono quindi avviso negativo su tutti
gli emendamenti, ad eccezione delle modifiche di profili formali proposte
dal relatore all’emendamento 47.71 del Governo.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) in sede di dichiarazione di voto
si sofferma particolarmente sull’emendamento 47.55, riformulato nel
nuovo testo 47.55 (testo 2), al quale aggiungono la propria firma anche
gli altri senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione PIZZINATO
(DS-U), Tommaso SODANO (Misto-Rc), MARINO (Misto-Com), CADDEO (DS-U), DETTORI (Mar-DL-U), Giovanni BATTAGLIA (DSU) e
GIARETTA (Mar-DL-U).
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Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà alla votazione degli
emendamenti proposti.
L’emendamento 47.1 viene posto ai voti e respinto (unitamente agli
emendamenti da 47.2 a 47.19 di identico contenuto). Sono quindi respinti
i subemendamenti 47.22/1, 47.22/2 e 47.22/3.
Il presidente AZZOLLINI avverte la Commissione che debbono ritenersi conseguentemente assorbiti tutti gli emendamenti soppressivi di contenuto analogo all’emendamento 47.1.
Previa dichiarazione del senatore VANZO (LP), che preannuncia di
volersi astenere dalla votazione, l’emendamento 47.22 viene posti ai
voti e respinto.
Sono successivamente posti ai voti, con distinte votazioni, e respinti
gli emendamenti 47.23, 47.19, 47.20, 47.21, 47.25, 47.26, 47.27, 47.28,
47.29, 47.30, 47.31, 47.32, 47.33, 47.34, 47.35, 47.36, 47.37, 47.38,
47.39, 47.40, 47.41, 47.42, 47.43, 47.44, 47.45, 47.46, 47.47, 47.48,
47.49, 47.50, 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.55 (testo 2), 47.56, 47.57,
47.58, 47.59, 47.60, 47.61, 47.62, 47.63, 47.64 e 47.65.
L’emendamento 47.66 viene posto ai voti e approvato.
Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 47.67, 47.68, 47.69 e 47.70.
Posto ai voti, viene approvato all’unanimità l’emendamento 47.71.
Successivamente sono distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.80,
47.81, 47.82, 47.83, 47.84, 47.85, 47.86, 47.87, 47.88, 47.89, 47.90,
47.91, 47.92, 47.93, 47.94, 47.95 e 47.96.
L’emendamento 47.97 posto ai voti è approvato.
Sono quindi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti
47.98, 47.99, 47.100, 47.101, 47.102, 47.103, 47.104, 47.105, 47.106,
47.107, 47.108, 47.109, 47.110, 47.111, 47.112, 47.113, 47.114, 47.115,
47.116, 47.117, 47.118, 47.119, 47.120, 47.121, 47.122, 47.123, 47.124,
47.125, 47.126, 47.127, 47.128, 47.129, 47.130 e 47.131. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti aggiuntivi 47.0.1, 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5,
47.0.6, 47.0.7, 47.0.8, 47.0.9, 47.0.10, 47.0.11, 47.0.12, 47.0.13 e 47.0.15.
Il presidente AZZOLLINI esprime il proprio apprezzamento per l’attività svolta dalla Commissione in ordine ad una norma particolarmente
delicata quale l’articolo 47 del decreto-legge, sottolineando come, nell’oc-
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casione si sia assistito ad un confronto tra la maggioranza e l’opposizione
altamente costruttivo e rispettoso delle reciproche posizioni.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 48.
Tutte le proposte emendative relative all’articolo 48 sono date per illustrate.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime un parere contrario su tutte le
proposte formulate, ad eccezione di quelle presentate a sua firma.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a
quello del relatore.
Con distinte votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5 e 48.6.
L’emendamento 48.7 viene successivamente posto in votazione e approvato.
Sono quindi distintamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 48.8, 48.9, 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17,
48.18 e 48.19.
L’emendamento 48.20 viene quindi posto in votazione e approvato.
Successivamente sono posti distintamente in votazione e respinti gli
emendamenti 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.26 e 48.27.
L’emendamento 48.28 viene posto in votazione e approvato.
Sono quindi posti ai voti con distinte votazioni gli emendamenti
48.29, 48.30, 48.31, 48.32, 48.33 e 48.34, che vengono respinti.
L’emendamento 48.35 viene quindi posto in votazione e approvato.
Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti
48.36, 48.37, 48.38, 48.39, 48.40, 48.41, 48.42, 48.43, 48.44, 48.45,
48.46, 48.47, 48.48, 48.49, 48.50, 48.51, 48.52, 48.53, 48.54, 48.55,
48.56, 48.57, 48.58, 48.59, 48.60, 48.61, 48.62 e 48.63.
Viene quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 48.64.
Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 48.65, 48.66, 48.67 e 48.68.
L’emendamento 48.69 viene quindi posto in votazione e approvato.
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Successivamente sono posti distintamente in votazione e respinti gli
emendamenti 48.70, 48.71, 48.72, 48.73, 48.74, 48.75, 48.76, 48.77,
48.78, 48.79, 48.80, 48.81, 48.82, 48.83, 48.84 e 48.85.
Posto in votazione, l’emendamento 48.86 viene approvato.
Gli emendamenti 48.87, 48.88, 48.89, 48.90, 48.91, 48.92, 48.93,
48.94, 48.95, 48.96, 48.97, 48.98, 48.99, 48.100, 48.101, 48.102,
48.103, 48.104, 48.105, 48.106, 48.107, 48.108, 48.109, 48.110, 48.111,
48.112, 48.113, 48.114, 48.115, 48.116, 48.117 e 48.118 sono distintamente posti in votazione e respinti.
L’emendamento 48.119 viene posto in votazione e approvato.
Sono quindi posti ai voti con separate votazioni gli emendamenti
48.120, 48.121, 48.122, 48.123, 48.124, 48.125, 48.126, 48.127, 48.128,
48.129, 48.130, 48.131, 48.132, 48.133, 48.134 e 48.135, che vengono respinti.
Viene quindi posto in votazione l’emendamento 48.136, che viene
approvato.
Con separate votazioni, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
48.137, 48.138, 48.139, 48.140, 48.141 e 48.142.
L’emendamento 48.143 viene posto in votazione ed approvato.
Sono quindi posti in votazione gli emendamenti 48.0.1, 48.0.2,
48.0.3, 48.0.4 e 48.0.5, che vengono respinti.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 49.
Le proposte emendative riferite all’articolo 49 sono date per illustrate.
Il relatore TAROLLI (UDC) esprime il proprio parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme
a quello del relatore.
Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 49 sono posti ai voti con
separate votazioni e respinti.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 50.
Le proposte emendamenti riferite all’articolo 50 sono date per illustrate.
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Il relatore TAROLLI (UDC) formula un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati ad eccezione di quelli da lui formulati.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime un parere conforme a quello del relatore.
Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che l’articolo
50.5 è stato ripresentato in un nuovo testo 50.5 (testo 2).
Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 50.1, 50.2, 50.3 e 50.4 nonché il subemendamento 50.5/1.
L’emendamento 50.5 (testo 2) viene quindi posto ai voti ed approvato. Sono quindi assorbite le proposte 30.13, 50.14, 50.16 e 50.27 e preclusi i restanti emendamenti riferiti all’articolo 50.
Vengono successivamente posti in votazione gli emendamenti recanti
articoli aggiuntiv all’articolo 50, 50.0.1, 50.0.2, 50.0.3, 50.0.4 e 50.0.5 che
vengono respinti con votazioni distinte.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 51.
Le proposte emendative riferite all’articolo 51 si danno per illustrate.
Il relatore TAROLLI (UDC) formula un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione della proposta 51.7.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
Il presidente AZZOLLINI avverte la Commissione che l’emendamento 51.7 è stato riformulato nel nuovo testo 51.7 (testo 2).
Con separate votazioni sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5 e 51.6 nonché i subemendamenti
51.7(testo 2)/1 e 51.7(testo 2)/2.
L’emendamento 51.7 (testo 2) viene posto in votazione ed approvato.
Successivamente, sono posti ai voti con separate votazioni gli emendamenti 51.8, 51.9 e 51.10, che vengono respinti. Sono altresı̀ respinti gli
emendamenti aggiuntivi 51.0.1, 51.0.2, 51.0.3, 51.0.4, 51.0.5, 51.0.6,
51.0.7, 51.0.8, 51.0.9, 51.0.10, 51.0.11, 51.0.12 e 51.0. 13.
Si passa all’esame delle proposte emendative formulate in relazione
all’articolo 52.
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Il relatore TAROLLI (UDC) formula un parere contrario su tutti gli
emendamenti presentati, ad eccezione del 52.0.1.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
52.1 e 52.2.
L’emendamento 52.0.1 viene posto in votazione ed approvato.
Sono distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 52.0.2,
52.0.3, 52.0.4 e 52.0.5.
Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 53.
Il relatore TAROLLI (UDC) formula un parere favorevole sull’emendamento 53.1.
Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
L’emendamento 53.1 viene posto ai voti e approvato.
Il presidente AZZOLLINI avverte la Commissione che si passerà all’esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.
Tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione sono
distintamente posti ai voti e respinti, previa espressione dell’avviso contrario su di essi da parte del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO.
Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata presentata dal relatore
la seguente proposta di coordinamento in relazione all’emendamento 14.3,
approvato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 21 ottobre:
«L’alinea dell’emendamento 14.3 è sostituito dal seguente: "al comma
1, lettera b), sostituire il capoverso 1 con il seguente:"; nell’ultimo periodo
dell’emendamento sono soppresse le seguenti parole: "e successive modificazioni e integrazioni"».
La Commissione approva la proposta di coordinamento relativa all’emendamento 14.3.
Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno presentati.
Il senatore MARINO (Misto-Com) invita i colleghi della Commissione ad accogliere l’ordine del giorno n. 0/2518/4/5ª, con il quale si impegna il Governo ad incentivare le intese commerciali ad approntare ge-

22 Ottobre 2003

– 334 –

5ª Commissione

neri di largo consumo a prezzi convenienti ed a riattivare una politica dei
redditi volta a realizzare un maggiore avvicinamento tra il tasso di interesse programmato e tasso reale.
Il relatore TAROLLI (UDC) si rimette al Governo in merito al suddetto ordine del giorno, mentre esprime avviso contrario sui testi rimanenti.
Il Rappresentante del GOVERNO dichiara la propria disponibilità ad
accogliere l’ordine del giorno del senatore Marino come raccomandazione
ed esprime avviso contrario sui rimanenti ordini del giorno.
Il senatore MARINO (Misto-Com) si dichiara soddisfatto della risposta del sottosegretario Armosino.
La Commissione respinge quindi i restanti ordini del giorno.
Il presidente AZZOLLINI avverte la Commissione che porrà in votazione la proposta di conferimento di mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, con le modifiche accolte. Ringrazia inoltre i senatori intervenuti nella discussione, il rappresentante del Governo per la
ricchezza del dibattito che si è svolto, nonché il personale di tutti gli uffici
dell’Amministrazione che ha prestato la propria collaborazione alla Commissione in questi giorni di intensa attività.
Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia il voto contrario del suo
Gruppo e la presentazione di una relazione orale di minoranza.
La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale,
conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea,
autorizzandolo altresı̀ a svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 3,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518

Art. 1.

1.70 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "nonché degli
investimenti" a: "e organizzative";
b) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
"Le stesse percentuali si applicano all’ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dalla Unione Europea,
che, nell’ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in
numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri
strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L’efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;";
c) dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito
prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L’Agenzia delle
entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con
provvedimento del direttore della stessa Agenzia.";
d) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata" inserire le seguenti
"con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma
2-bis.";
e) sopprimere il comma 5».

22 Ottobre 2003

– 336 –

5ª Commissione

1.13
Salerno, Mugnai, Cantoni, Eufemi, Franco Paolo, Ulivi
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «organizzative» aggiungere:
«ed agli investimenti sostenuti per la creazione di prodotti innovativi che
prevedono nella fase di campionatura e protitipazione un elevato grado di
valore aggiunto nel disegno, nell’inventiva e nella qualità».

1.15
Balboni, Kappler, Salerno
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
«1) alla lettera a) dopo le parole: "di processo e organizzative" aggiungere le seguenti: "e degli investimenti sostenuti per la creazione di
campionari innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel design, nell’inventiva
e nell’innovazione del processo produttivo"
2) alla lettera b) dopo le parole: "fiere all’estero" sono aggiunte le
parole: "e in fiere internazionali in Italia».

1.16
Bettamio
All’articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: «di processo e organizzative» sono aggiunte le seguenti: «e degli investimenti sostenuti per
la creazione di campionari innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel design,
nell’inventiva e nell’innovazione del processo produttivo;»

1.18
Franco Vittoria, Modica, Battaglia Giovanni
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) l’importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di
ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca».
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1.41
Turci, Caddeo, Pasquini, Guerzoni, Bonavita, Brunale
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) l’importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».

1.42
Peruzzotti, Ulivi
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) l’importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».

1.43
Turroni
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«e) l’importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

Art. 3.
3.5
D’Andrea, Treu, Giaretta, Soliani, Monticone, Cambursano, D’Amico,
Castellani
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 3. - (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero). – 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l’assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi
nell’elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è ri-
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conosciuta l’esclusione dal reddito d’impresa di un importo pari al 50 per
cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituto presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i
cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all’estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla
data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca
in strutture pubbliche o private.
3. Le modalità di iscrizione all’elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti
per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d’imposta successivi
all’assunzione medesima.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

3.25 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1:
«a) al primo periodo, dopo la parola: "ricercatori" inserire le seguenti: ", che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato,
siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca all’estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per non meno 2 anni" e sostituire la parola: "iniziano" con:
"vengono".
b) secondo periodo dopo le parole: "nei due periodi di imposta successivi", aggiungere le seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia"».
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Il Relatore
Al comma 1:
«a) primo periodo, dopo la parola: "ricercatori" inserire le seguenti:
"non occasionalmente residenti all’estero" e sostituire la parola: "iniziano",
con la seguente: "vengono"
b) secondo periodo dopo le parole: "nei due periodi d’imposta successivi", aggiungere le seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia"».

3.11
Modica, Acciarini, Franco Vittoria,
D’Andrea, Soliani, Monticone

Pagano,

Tessitore,

Caddeo,

Al comma 1 sostituire le parole: «iniziano a svolgere la loro attività
in Italia» con le parole: «rientrano in Italia per svolgervi la loro attività
dopo almeno un triennio di lavoro di ricerca trascorso all’estero».

3.23
Izzo
Al comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) Per un periodo di tre anni a partire dalla entrata in vigore del
presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori
operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore
della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive».

Art. 4.
4.24a
Forte
Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
«12-bis. È istituito il Collegio d’Italia, fondazione con lo scopo di
promuovere la scienza, l’arte e la cultura.
12-ter. Lo statuto del Collegio d’Italia è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

22 Ottobre 2003

– 340 –

5ª Commissione

12-quater. Il patrimonio del Collegio d’Italia è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività,
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di
enti pubblici e di privati. Al Collegio d’Italia possono essere concessi in
uso beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato e del demanio dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei beni demaniali trasferiti.
12-quinquies. Al fine di costituire il patrimonio del Collegio d’Italia,
i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad
essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse al Collegio fino
a due anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all’approvazione dell’autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, sono
apportate modifiche allo statuto del Collegio per tenere conto dei princı̀pi
contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. La devoluzione di risorse al Collegio è esclusa da imposte e tasse di qualsiasi
tipo».

Art. 5.
5.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

5.2
Grillo
Sopprimere l’articolo.

5.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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5.4
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

5.5
Turci, Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, Cambursano, Marino,
Brunale, Bonavita, Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino,
Viserta Costantini
Sopprimere l’articolo.

5.6
D’Amico, Giaretta, Cambursano, Castellani, Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.

5.7
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, dopo le parole: «per azioni» aggiungere le altre: «interamente pubblica».
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5.8
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 1, dopo le parole: «e conserva» inserire le altre: «il regime giuridico,».

5.9
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

5.10
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

5.11
Coletti
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.12
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.13
Vitali, Giaretta, De Petris, Labellarte, Marino, Pizzinato
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».
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5.14
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.15
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 2, sopprimere le parole: «o privati».

5.16
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 2, sopprimere le parole: «o privati».

5.17
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti:
«previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

5.18
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»;
dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «d’intesa
con la Conferenza unificata».

5.19
Coletti
Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»;
dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «d’intesa
con la Conferenza unificata».
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5.20
Giaretta, Vitali, De Petris, Labellarte, Marino, Caddeo
Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»;
dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «d’intesa
con la Conferenza unificata».

5.21
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «presente decreto», aggiungere le parole:
«d’intesa con la Conferenza Unificata».

5.22
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 3, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con
le seguenti: «da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400» indi, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis). Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso
alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall’assegnazione alle
commissioni medesime».

5.23
Marino, Muzio, Pagliarulo
All’articolo 5, al comma 3, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le altre: «adottato secondo i criteri previsti dal comma 1
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».
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5.24
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Al comma 3, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con
le parole: «ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400».

5.25
Veraldi, Liguori
All’articolo 5, comma 3, dopo le parole: «da emanare» sono aggiunte
le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.26
Veraldi, Liguori
All’articolo 5, comma 3, le parole: «due mesi» sono sostituire dalle
seguenti: «tre mesi».

5.27
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 8» inserire
la seguente frase: «la valutazione delle consistenze delle attività e passività alla CDP S.p.A. con D.M. devono essere sottoposte a valutazione giurata da un esperto, secondo le disposizioni dell’articolo 2343 c.c.».

5.28
Marino, Muzio, Pagliarulo
All’articolo 5, comma 3, lettera b) sopprimere le parole: «, anche in
deroga alla normativa vigente».
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5.29
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «prodotta» fino a:
«n. 289» con le parole: «secondo le disposizioni dell’articolo 2343 c.c.».

5.30
D’Amico, Giaretta, Cambursano, Castellani
Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all’articolo 24 della legge 27
dicembre 2002, n. 289».
Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla
presente legge.

5.31
Marino, Muzio, Pagliarulo
All’articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere dalle parole: «anche
in deroga agli articoli da» fino alle parole: «27 dicembre 2002, n. 289».

5.32
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. I regolamenti di cui all’articolo 5, comma 3 devono essere
sottoposti al visto dalla Ragioneria generale dello Stato».
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5.33
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. I trasferimenti di attività e passività di cui all’articolo 5,
comma 3, lettera a) ed i trasferimenti di cui alla lettera b) devono essere
sottoposti a valutazione giurata secondo l’articolo 2343 c.c.».

5.34
Vitali, Gasbarri
All’articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Nel consiglio di amministrazione sono comunque nominati tre
rappresentanti su indicazione rispettivamente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI in rappresentanza rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni
b) Al comma 10 sostituire le parole: "c), d) ed f)" con le parole:
"c) e d)"».

5.35
Marino, Muzio, Pagliarulo
All’articolo 5, comma 4, sostituire le parole: «Con il decreto di cui al
comma 3 è altresı̀» con le altre: «Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e
previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

5.36
Veraldi, Liguori
All’articolo 5, comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono
aggiunte le seguenti: «, il cui schema è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere
entro 15 giorni dalla data di trasmissione».
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5.37
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui
al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della
CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati
alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di
modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».
Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo».

5.38
Labellarte, Giaretta, Vitali, De Petris, Marino, Sodano, Caddeo
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui
al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della
CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati
alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di
modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».
Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo».

5.39
Coletti
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui
al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della
CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati
alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di
modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».
Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo».
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5.40
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui
al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della
CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati
alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13
maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di
modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».
Di conseguenza il successivo comma 10 è soppresso».

5.41
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti spa adotta il modello gesionale "dualistico" di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza
è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del
Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla
conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall’UPI e dall’ANCI in
rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle
linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione
dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l’acquisto e vendita di partecipazioni societarie».

5.42
Vitali, Caddeo
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di
amministrazione cosı̀ nominato deve prevedere una adeguata rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali».
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5.43
Vitali, Brunale, Montalbano, Gasbarri, Marino
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Una quota degli utili della Cassa depositi e prestiti spa, da determinarsi con successivo decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, è destinata a finanziare uno specifico fondo da distribuirsi tra i comuni ad alta densità abitativa, per l’integrazione all’affitto per le famiglie
socialmente più deboli;».

5.44
Veraldi, Liguori
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, ai fini dell’espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto di cui al comma 2,
relaziona al Parlamento sugli adempimenti e le operazioni effettuate in
base alle lettere a), b) e c) del comma 3 e sulle eventuali forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni di cui al comma 8».

5.45
Veraldi, Liguori
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, in occasione dell’emanazione del decreto di cui al comma 3, relaziona al Parlamento sugli
adempimenti e le operazioni effettuate in base alle lettere a), b) e c)
del comma 3 e sulle eventuali forme di razionalizzazione e concentrazione
delle partecipazioni di cui al comma 8».

5.46
D’Amico, Giaretta, Cambursano, Castellani
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Alla CDP spa si applicano le disposizioni del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».
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Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla
presente legge.

5.47
Forte, Ciccanti
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. CDP spa costituisce, anche con atto unilaterale, una società per
azioni che, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, svolgerà attività bancaria assumendo la
denominazione di "Banca Cassa depositi e prestiti spa" (BAnca CDP).
CDP spa cede a Banca CDP le attività e le passività non rientranti tra
quelle di cui al successivo comma 7. Si applica l’articolo 58, commi 2,
3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

5.48
Ciccanti
Il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Alla CDP spa si applicano le norme in tema di vigilanza bancaria
contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8».

5.49
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,
Gasbarri
Al comma 6, sopprimere le parole da: «Previste per gli intermediari»
fino a: «del medesimo decreto legislativo» e sopprimere altresı̀ le parole:
«le caratteristiche del soggetto vigilato e».
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5.50
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo
Sopprimere il comma 7.

5.51
Forte, Ciccanti
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. La CDP spa finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni,
gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall’emissione
di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie,
che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato».

5.52
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e gli organismi di diritto pubblico».

5.53
Il Relatore
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «Poste italiane spa o società»
sostituire l’espressione: «d» con la seguente: «da».

5.54 (testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «dall’emissione di titoli,» e le parole: «e da altre operazioni finanziarie».
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5.54a
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, lettera a), premettere alle parole: «possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato» la seguente: «non».

5.54
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «dall’emissione di titoli,» e le parole: «e da altre operazioni finanziarie» e premettere alle parole: «possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato» la seguente:
«non».

5.55 (testo 2)
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, alla lettera a), sostituire le parole: «che possono essere
assistiti» con le seguenti: «non assistiti».

5.55
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «che possono essere».

5.56
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo
Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: «, utilizzando
fondi» fino alle parole: «senza garanzia dello Stato e».
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5.57
Vitali, Brunale, Gasbarri, Marino
Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) la ristrutturazione del debito degli enti locali con estinzione
totale o parziale delle residue quote capitali dei mutui in corso, fino ad
una durata massima di trenta anni ai tassi di mercato, su richiesta degli
enti debitori, a condizione che non si trovino in stato di dissesto finanziario;».

5.58
Eufemi, Salerno
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Per le finalità di cui al comma 7, lettere a) e b) la CDP spa
procede alla costituzione di due distinte spa».

5.59
Minardo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Ai comuni è data facoltà, nell’ambito del monte mutui disponibile, di contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui finalizzati al risanamento finanziario dell’ente. Tale facoltà è consentita, una volta ogni
dieci anni, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previo
parere dell’Assessorato regionale enti locali».

5.60
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. La CDP spa garantisce l’offerta di credito nel settore dei pubblici servizi affinché la riforma del settore non debba scontare ritardi nel
processo di infrastrutturazione, e, a differenza di Infrastrutture spa che è
preposta al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale, la
nuova Cassa depositi e prestiti opera in un settore quale quello delle opere
funzionali all’erogazione dei servizi pubblici locali, in cui il valore econo-
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mico dell’investimento è più agevolmente apprezzabile secondo logiche di
mercato».

5.61
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. La CDP SpA garantisce l’offerta di credito nel settore delle
opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali.
Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi
opere di interesse nazionale».

5.62
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere dal comma 8 fino alla fine dell’articolo.

5.63
Forte, Ciccanti
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse ed accessorie, nonché quelle di assistenza e di consulenza in
favore dei soggetti di cui al comma 7. La gestione è uniformata a criteri di
trasparenza e di salvaguardia dell’equilibrio economico. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere.... (invariato)».

5.64
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 8, sopprimere le parole: «e svolge le attività, strumentali,
connesse e accessorie».
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5.65
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. A partire dal 30 giugno 2004, alla CDP S.p.A. relativamente
alla struttura, al funzionamento e ai criteri di raccolta propri della gestione
separata di cui al comma 8 si applicano le norme vigenti in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385».

5.66
Ciccanti
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
«8-bis. In relazione alle caratteristiche operative della gestione separata ed a tutela dei principi di trasparenza e concorrenza, la possibilità di
accedere ai finanziamenti di cui al comma 7, lettera a) è subordinata al
preventivo esperimento, da parte degli enti, delle relative procedure di aggiudicazione il cui esito non abbia dato luogo all’individuazione della
banca mutuante».

5.67
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Turci,
Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Al comma 9, sopprimere le parole da: «Al Ministro dell’economia e
delle finanze» sino alle parole: «di cui al comma 8».

5.68
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Al comma 9 sono aggiunti i seguenti periodi: «Al primo comma dell’articolo 3 del citato regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: "tre
consiglieri di Stato ed un consigliere della Corte dei conti" e sono abrogati
i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo. Il Presidente della
CDP S.p.A. e, ove nominato, l’amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’andamento
della "gestione separata" della CDP S.p.A. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro i due mesi successivi all’approvazione del bilancio,
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presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull’attività svolta dalla CDP S.p.A.; la Commissione trasmette al Parlamento il bilancio della CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società».

5.69
Bonavita, Vicini
Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al primo
comma dell’articolo 3 del citato regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: "tre consiglieri di Stato ed un consigliere della Corte dei conti" e
sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo.
Il presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l’amministratore delegato,
riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza
sull’andamento della "gestione separata" della CDP S.p.A. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all’approvazione
del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull’attività svolta dalla CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società».

5.70
Coletti
Al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d’intesa con
la Conferenza Unificata».

5.71
De Petris, Labellarte, Vitali, Giaretta, Marino, Caddeo
Al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d’intesa con
la Conferenza Unificata».
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5.72
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d’intesa con
la Conferenza Unificata».

5.73
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 11 dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d’intesa con
la Conferenza Unificata».

5.74
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 11 sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con
le altre: «adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo
parere delle competenti commissioni parlamentari».

5.75
Veraldi, Liguori
Al comma 11 dopo le parole: «di natura non regolamentare» sono aggiunte le seguenti: «, i cui schemi sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere
entro 15 giorni dalla data di trasmissione».

5.76
Eufemi
Al comma 11, sopprimere la lettera c).
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5.77
Bonavita, Vicini
Sopprimere il comma 16.

5.78
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Al comma 16, dopo la parola: «spa», aggiungere le seguenti parole:
«e di una relazione della Corte dei Conti redatta sulla base della delibera
del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori,».

5.79
Eufemi, Salerno
Al comma 16 aggiungere, in fine: «di cui al comma 7 lettera a)».

5.80
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 17 sostituire le parole da: «si svolge» fino alla fine del
comma con le altre: «rimane invariato».

5.81
Eufemi, Salerno
Al comma 17, dopo le parole: «CDP spa» aggiungere le seguenti: «di
cui al comma 7, lettera a)».

5.82
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 18.
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5.83
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 18.

5.84
Eufemi, Salerno
Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: «sotto qualsiasi
forma».

5.85
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,
Gasbarri
AI comma 20, sopprimere le parole da: «Ad esse non si applicano»
fino alle parole: «2420 del codice civile».

5.86
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Sopprimere il comma 21.

5.87
D’Amico, Giaretta, Cambursano, Castellani
Sopprimere il comma 25.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.
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5.88
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,
Pizzinato
Sopprimere il comma 25.

5.89
Ciccanti
Il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Ai fini delle imposte sui redditi, agli interessi e agli altri proventi dei titoli emessi dalla CDP spa si applica lo stesso trattamento stabilito per le obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il
trattamento previsto dal decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
II Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004.

5.90
Eufemi, Salerno
Al comma 25, sostituire le parole: «dei titoli di qualsiasi natura e di
qualsiasi durata emessi dalla CDP spa» con le seguenti: «degli specificati
titoli emessi dalla CDP spa».

5.91
Turci, Caddeo
Sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP spa ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro
privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appar-
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tenenza, ivi inclusa l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla
stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può
essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti
economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla
Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilità, nell’ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell’economia e delle finanze con riferimento prioritario all’ambito territoriale in cui insistono gli uffici della
Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni, e 4 agosto 1986, e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno
personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal
biennio economico 2002-2003, riassorbibile con i miglioramenti dei trattamenti economici della retribuzione base derivante dai rinnovi contrattuali
per una quota del 30 per cento degli incrementi previsti, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale.
Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto,
a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l’amministrazione ricevente.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della
Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 54
del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti
per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed
il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l’amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l’esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente
comma. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione mantengono
il regime pensionistico e quello relativo all’indennità di buonuscita se-
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condo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono
esercitare, con applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS e hanno diritto al trattamento di
fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il presente
comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell’area dirigenziale».

5.92
Turci, Caddeo
Sostituire il comma 26 con il seguente:
«26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP spa ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro
privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza, ivi inclusa l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla
stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può
essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti
economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla
Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilità, nell’ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell’economia e delle finanze con riferimento prioritario all’ambito territoriale in cui insistono gli uffici della
Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni, e 4 agosto 1986, e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno
personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal
biennio economico 2002-2003, riassorbibile, pari alla differenza tra la re-
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tribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella
spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso
l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale. Al personale
trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l’amministrazione ricevente. Entro cinque
anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi
e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP spa
può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 54 del CCNL, per
il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei
ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l’amministrazione ricevente ed
al suddetto personale si riconosce l’esercizio della opzione per il regime
pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti
in servizio all’atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all’indennità di buonuscita secondo le regole vigenti
per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla
trasformazione, i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’lNPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si
applica anche al personale dell’area dirigenziale».

5.93
Cutrufo
Il comma 26 è sostituito dal seguente:
«26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti
e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura
pubblica dell’ente di appartenenza, ivi inclusa l’ammissibilità ai concorsi
pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa
depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede
di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un
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trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per
il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sei mesi dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità nell’ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell’economia e
delle finanze con riferimento prioritario all’ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica
4 agosto 1984, e successive modificazioni, e 4 agosto 1986, e successive
modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in
quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002-2003, non riassorbibile, pari
alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento del trasferimento, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento Ie indennità
spettanti presso l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella
misura eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale.
Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a
tutti gli effetti, quale servizio utile presso l’amministrazione ricevente. Entro cinque anni dalla trastormazione, il personale già dipendente della
Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente
con CDP spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 54
del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti
per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed
il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l’amministrazione ricevente ed al suddetto personale si applica l’esercizio della opzione per il regime pensionistico secondo le modalità previste dal presente
comma. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione mantengono
il regime pensionistico e quello relativo all’indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni.
Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono
esercitare, con applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS e hanno diritto al trattamento di
fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codlce civile».
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5.94
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 26, primo periodo, sostituire la parola: «privato» con le
altre: «del suddetto personale alla data del 30 settembre 2003».

5.95
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 26, al quinto periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «comparativamente più rappresentative,».

5.96
Pedrizzi
Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:
«a) al settimo periodo, sostituire le parole da: "riassorbibile" fino
a: "vigente CCNL" con le seguenti: ", compreso il trattamento economico
previsto dal biennio 2002-2003, non riassorbibile pari alla differenza tra la
retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come
definite dal vigente CCNL e dal contratto collettivo integrativo,";
b) dopo l’ottavo periodo, inserire il seguente: "Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica Amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data
di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso
l’amministrazione ricevente, e al suddetto personale si applica l’esercizio
dell’opzione per il regime pensionistico secondo le modalità previste dal
presente comma"».

5.97
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 27.
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5.98
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 27.

5.99
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,
Pizzinato
Sopprimere il comma 27.

5.100
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: «Infrastrutture Spa»,
aggiungere l’altra: «non».

5.101
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per
l’ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle
disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento,
non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti. Gli atti di
pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi. Gli atti compiuti
in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d’ufficio dall’autorità giudiziaria».
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5.102
Curto, Grillotti
Dopo il comma 27, inserire il seguente:
«27-bis. Il terzo comma dell’articolo 30 legge del 1º agosto 2002,
n. 166, è sostituito dal seguente:
"Per l’attuazione del programma di cui al comma 2, l’Amministrazione può contrarre mutui, anche presso la Cassa depositi e prestiti, e assumere limiti di impegno pluriennali corrispondenti alla durata dei finanziamenti"».

5.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
1. All’articolo 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4
è aggiunto il seguente:
"4-bis. Con il regolamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro Italiano Dighe
provvede all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere».

5.0.2/1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento del Governo, 5.0.2, all’articolo 5-bis., al comma 1,
dopo le parole: «della normativa tecnica» aggiungere le seguenti: «per la
sicurezza».
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5.0.2
Il Governo
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
1. All’articolo 39, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 300
del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono inserite
le seguenti: "ad eccezione dell’emanazione della normativa tecnica di cui
all’articolo 88, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, che rientra nell’esclusiva competenza del Registro italiano dighe RID"».

5.0.3
Ulivi
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Incentivazioni per l’aggregazione ed il rafforzamento
delle piccole e medie imprese)
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5
ottobre 1991 , n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999,
n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società
di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi
di interesse comune delle imprese operanti nell’ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: a) supporto per la
qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento
tecnologico; b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto
della contraffazione; c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all’estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; e) cablaggio dei sistemi produttivi locali
e applicazioni delle tecnologie dell’informazione; f) formazione professionale e manageriale; g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque,
risanamento dei siti industriali dismessi; h) logistica; i) sicurezza; l) sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle
imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono
essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema
produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche
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dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni
non superiori all’1 per cento.
2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall’imposta sul reddito delle società e dall’imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.
3. L’esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e
subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato.
4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all’articolo 10
della presente legge è riconosciuto un credito d’imposta pari al 23 per
cento del valore della partecipazione nella Società stessa.
5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi
di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del
presente articolo è riconosciuto un credito d’imposta nella misura: a) del
75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività
di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad
una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all’articolo 2359 del codice civile.
6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: a) i costi sostenuti per l’uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l’attività di ricerca; b) i costi per
strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente
per l’attività di ricerca; c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro
personale ausiliario adibito esclusivamente all’attività di ricerca; c) i costi
relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi
destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un
primo prototipo non idoneo a fini commerciali; d) il costo dei servizi di
consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di
diritti di licenza; e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca; f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca.
7. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di
Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla
società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero
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alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche
a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all’interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell’ambito di dette convenzioni,
alle Università è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 per cento».

5.0.4
Centaro
Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva nelle province di
Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003)
1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo, i datori di
lavoro agricolo, singoli ed associati, ricadenti nelle province di Siracusa,
Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17 18 e 19 settembre 2003.
2. Per favorire il rimborso in unica soluzione tanto dei contributi previdenziali e delle obbligazioni sorte, alla data di entrata in vigore della
presente legge, per somme aggiuntive e sanzioni amministrative e civili,
quanto del debito esistente a seguito dell’adesione al condono previdenziale agricolo di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, è concesso a favore di tutti i datori di lavoro agricolo di cui al comma 1, un contributo in conto interessi
a fronte dell’accensione di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale che
i datori dı́ lavoro agricolo dovessero reperire e da destinarsi esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi
è fissato nel limite massimo del tasso annuo del 5,5 per cento. Ai fini dell’erogazione del contributo il datore di lavoro agricolo dovrà fare pervenire all’INPS, contestualmente al pagamento del debito contributivo, copia
del contratto o dei contratti di finanziamento da cui si evinca il tasso di
interesse applicato, nonché la corrispondenza tra debito contributivo ed
importo totale dei finanziamenti bancari accesi dal datore di lavoro agricolo. Il contributo è erogato direttamente agli istituti di credito mutuatari,
a fronte della ricezione dell’attestazione, rilasciata dai medesimi istituti di
credito, circa l’avvenuto rimborso da parte dei datori di lavoro agricolo
della quota di capitale e della eventuale quota parte di interessi. Il contributo non copre gli interessi di mora e decade, per le rate successive, in
caso di risoluzione del contratto o dei contratti di finanziamento da parte
degli istituti di credito.
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3. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso
anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuto a seguito dell’adesione al condono previdenziale agricolo di cui all’articolo 76, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è fissato
un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al
15 per cento per anno.
4. Per i soggetti di cui al comma 1, allo scopo di sostenere la ripresa
degli investimenti in agricoltura è concessa la riduzione degli oneri previdenziali dovuti nella misura del 70 per cento per il 2003, del 50 per cento
per il 2004 e del 30 per cento per il 2005».

5.0.5
Ciccanti
Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Agli interessi ed altri proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati
di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da banche la
ritenuta di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del 12,5
per cento.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004».

5.0.6
Lauro, Grillo, Girfatti
Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Cabotaggio)
1. I benefici di cui all’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all’80
per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall’anno 2006.
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2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005 e ad 60 milioni di euro
a partire dall’anno 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

5.0.7
Basile, Firrarello, Barelli
Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
1. All’articolo 1, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, inserire all’ultimo periodo tra le parole: "sei
viaggi mensili" e ", se osservano i criteri..." le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia"».

5.0.8
Lauro, Grillo, Girfatti
Dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.
(Investimento navali)
1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, da realizzarsi
sulla base dell’avanzamento dei lavori raggiunto all’entrata in vigore della
presente legge, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata dodecennale pari ad euro 23 milioni annui a decorrere dall’anno 2004.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 23 milioni
di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto».
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5.0.9
Chirilli
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Infrastrutture strategiche)
1. I limiti di impegno autorizzati per l’anno 2002 dall’articolo 13,
comma 1, della legge 1º agosto 2003, n. 166, non ancora impegnati alla
data del 31 dicembre 2003, sono conservati in bilancio per l’anno 2004.
2. Le somme di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 8 aprile
2003, n. 62, riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del versamento in conto entrata da parte della Cassa depositi e prestiti entro il
31 ottobre 2003, non impegnate alla data del 31 dicembre 2003, sono conservate in bilancio per l’anno 2004».

5.0.10
Chirilli
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure finanziarie urgenti per consentire interventi
per lo sviluppo del trasporto ferroviario)
1. All’articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 2 del decretolegge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 8
aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005" sono sostituire dalle
parole: "nel triennio 2004-2006".
2. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 38 della legge 1º agosto
2002, n. 166, le parole: "da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono autorizzati ad effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "da mutui
contratti ai sensi dei successivi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater".
3. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002,
n. 166, sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I muti di cui al precedente comma 6 possono essere assunti
con la Cassa depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie
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e con tutti i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni
e modificazioni.
6-ter. F.S. Spa provvede all’accensione dei mutui, il cui importo, detratte le sole spese sostenute per le procedure di gara e la stipula dei contratti di mutuo, è versato in unica soluzione dall’istituto finanziatore direttamente all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
di cui al comma 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce i criteri, le modalità ed i limiti per la contrazione dei mutui da parte di F.S.
Spa e emette preventivo nulla osta sullo schema dei contratti di mutuo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rimborso delle
rate di ammortamento all’istituto mutuante mediante il pagamento di n. 30
rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire
dalla data di erogazione".
4. All’articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 3 del decretolegge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 8
aprile 2003, n. 62, le parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite
dalle parole: "Per il triennio 2004-2006".
5. All’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma
8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Agli interventi finanziati a valere sul fondo di cui al precedente comma 6 non si applica l’articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289".
6. Le spese relative ai limiti di impegno per il fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia istituito ai sensi dell’articolo 38, comma 6, della legge 1º agosto 2002, n. 166
sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella competenza
dell’esercizio terminale, purché l’impegno formale avvenga entro il terzo
esercizio finanziario successive alla prima iscrizione in bilancio.
7. La validità del contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia p.A. approvato con deliberazione CIPE n. 114/2002 del 29 novembre 2002 è prorogata fino al
31 dicembre 2005».

22 Ottobre 2003

– 376 –

5ª Commissione

5.0.11
Chirilli
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di servizi ferroviari
di interesse regionale e locale)
1. Allo scopo di garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari che sarebbe compromessa da soluzioni di continuità gestionali, laddove debba
essere ancora completato il processo di risanamento tecnico e di messa
a norma dell’infrastruttura ferroviaria secondo le intervenute disposizioni
di legge, i servizi ferroviari di interesse regioanle e locale, con esclusione
dei servizi automobilistici integrativi, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni,
per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra i ricavi
del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino alla messa in
sicurezza delle infrastrutture da realizzarsi nell’ambito dei programmi di
risanamento tecnico in corso, mediante contratti di servizio di durata quinquennale.
2. Sino alla completa realizzazione degli interventi di cui al comma 1
la titolarità delle quote delle società ferroviarie costituite dalle ex gestioni
governative ai sensi dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
non trasferite alle regioni, resta attribuita al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti».

5.0.12
Tomassini
Dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.
(Addizionale comunale sui diritti d’imbarco)
1. È istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L’addizionale è paril ad eruo 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun chilogrammo di merce imbarcata.
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2. L’addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito
presso il Ministero dell’interno e ripartito secondo i seguenti criteri:
a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in
parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;
b) la restnate parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun
aeroporto, secondo i seguenti criteri:
a. 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio
risiede l’aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;
b. 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo
stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:
i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata
nel recinto aeroportuale;
ii. la percentuale della superficie totale del comune nel limite
massimo di 100 kmq;
iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del comune
considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000
abitanti».

5.0.13
Tofani, Semeraro, Mugnai
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Spese di ricerca)
1. È escluso dall’imposizione del reddito di impresa il 50 per cento
delle spese di ricerca, ivi comprese quelle connesse al costo del lavoro
dei soggetti ad essa addetti, sostenute nel periodo d’imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2004 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d’imposta precedenti.
2. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive. entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta indicato al comma 1,
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e
dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
nell’albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei
dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professio-
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nista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.
3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle
condizioni di accesso all’incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti
iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e
sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.
4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il
Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo
da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed
istituti pubblici».

5.0.14
D’Onofrio
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto pubblico locale)
1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003, da
trasferire al Comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto
pubblico locale. All’onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni
di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio».
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Art. 15.
15.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

15.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.

15.3
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 15. – Le Regioni, le province, i comuni, le Asl, le Università
statali e qualsiasi ente pubblico può stipulare contratti di pubblica fornitura al di fuori delle convenzioni CONSIP qualora le condizioni economiche e complessive siano preferibili e diano garanzie di qualità e rapidità.
Nel caso in cui le forniture pubbliche acquisite tramite convenzioni
CONSIP non sono materialmente disponibili presso l’Ente committente
entro giorni 15 dall’ordinativo, esso si intende automaticamente annullato
e la CONSIP corrisponde al medesimo Ente la somma relativa al danno
subito in termini economici e complessivi, fermo restando il diritto da
parte della committenza di rivolgersi, secondo le regole di trasparenza,
a fornitori non convenzionati.
Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 24 della legge
27 dicembre 2002, n. 289».

15.4
Pasquini, Caddeo, Turci, Pizzinato
Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 15. – (Acquisto di beni e servizi). – 1. L’articolo 24 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 è abrogato.
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2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

15.5
Asciutti, Nocco
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 15. – L’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

15.6
Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 15. – (Acquisto di beni e servizi). – 1. Nell’articolo 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1, 2 e 5 sono soppressi.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è
sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 200.000 euro, sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del
comma 1, salvo quanto previsto dall’articolo 27, comma 6. Le restanti
pubbliche amministrazioni, e quelle centrali e periferiche dello stato per
esigenze di approvvigionamento di importo inferiore al limite sopra enunciato, hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne, ove applicabili, i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di
beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento".
3. Al comma 3 dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosı̀
come modificato dalla legge 1º agosto 2003 n. 212 di conversione del
D.L. 24 giugno 2003 n. 143, al primo periodo le parole: "hanno l’obbligo,
per l’acquisto di beni e per l’approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,
di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a." sono sostituite dalle seguenti: ";utilizzano, nei limiti in cui sono applicabili, i parametri ed i rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, desumibili dall’Osservatorio nazionale dei prezzi di cui al successivo
comma 3-ter. Nella fase antecedente all’avvio dell’Osservatorio i soggetti
di cui al primo periodo del presente comma utilizzano, nei limiti in cui
sono applicabili, i parametri di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi
beni e servizi, desumibili dalle Convenzioni della Consip Spa. Al fine

22 Ottobre 2003

– 381 –

5ª Commissione

di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle convenzioni della
Consip Spa possono, altresı̀, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma
1, della legge 3 giugno 1999, n. 157".
4. Dopo il comma 3-bis dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, cosı̀ come modificato dalla legge 1º agosto 2003 n. 212 di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, è inserito il seguente:
"3-ter. È istituito presso la Consip Spa l’Osservatorio sui prezzi e le
condizioni di fornitura dei beni e servizi di maggior interesse per le pubbliche amministrazioni. L’Osservatorio assicura un costante monitoraggio
delle forniture praticate alle pubbliche amministrazioni con periodica pubblicazione dei dati, consultabili sul sito Internet della Consip Spa. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, emana con proprio decreto le norme di costituzione e funzionamento dell’Osservatorio assicurando una adeguata partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali, delle associazioni di
categoria, e di esperti in materia statistica ed economica. Al fine di conseguire i propri scopi conoscitivi l’Osservatorio potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale. L’Osservatorio determina i parametri ed i rapporti
di qualità e prezzo, tenendo conto delle diverse situazioni territoriali e di
mercato e considerando:
1) i parametri di qualità e prezzo dei beni e servizi desumibili
dalle convenzioni stipulate dalla Consip Spa;
2) statistiche sugli atti relativi agli acquisiti effettuati in via autonoma secondo quanto stabilito al precedente comma 3;
3) statistiche sulle gare esperite dalle pubbliche amministrazioni;
4) i dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria.
5. Al comma 4-bis dell’art. 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,
cosı̀ come modificato dalla legge 1º agosto 2003 n. 212 di conversione del
D.L. 24 giugno 2003 n. 143, al primo periodo le parole da: ", escluse
quelle statali per i soli uffici centrali," e quelle fino alla fine del periodo
sono sostituite dalle seguenti: ", escluse quelle statali per i soli uffici centrali per acquisti di valore superiore al limite indicato al comma 3 dell’Art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono utilizzare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle
prestazioni dedotte in contratto, a parità di qualità delle prestazioni, sia
uguale o inferiore a quello previsto dall’applicazione dei parametri e dei
rapporti di qualità e di prezzo, relativi ai medesimi beni e servizi, stabiliti
dall’Osservatorio nazionale dei prezzi di cui all’art. 3-ter"».
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15.7
Asciutti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 15. – 1. All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall’articolo 5 della legge 1º agosto 2003, sono soppressi
i commi 1, 2, 5 e 9.
Nel medesimo articolo:
al comma 3, sopprimere le parole: "2, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalle legge 16
novembre 2001, n. 405";
al comma 4 eliminare le parole da: "del comma 1 o";
al comma 4-bis eliminare le parole: da: "qualora il valore..." a:
"definite dalla Consip Spa";
al comma 6 sostituire: "comma 1" con: "comma 3" e sostituire a:
"al comma 3" con: "al medesimo comma".
Pertanto sono soppressi il primo ed il secondo periodo del comma 1
dell’articolo 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405».

15.8
Crinò
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 15. – 1. Nell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 i
commi 1, 2, 5 e 9 sono soppressi».

15.9
Coletti
Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti:
«commi 1, 2 e 5».

15.10
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti:
«commi 1, 2, e 5».
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15.11
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti:
«commi 1, 2, e 5».

15.12
Vitali, Giaretta, De Petris, Labellarte, Marino, Sodano Tommaso,
Gasbarri
Al comma 1, sostituire le parole: «i commi 1 e 2» con le seguenti: «i
commi 1, 2, e 5».

15.13
Grillotti
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi utilizzando le convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, realizzato dalla CONSIP. Le amministrazioni periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi di
beni e di servizi caratterizzati dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla
bassa intensità di lavoro utilizzando le convenzioni quadro definite dalla
CONSIP S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
1-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 28 febbraio 2004, sono individuate le tipologie di servizi
di cui al secondo periodo del comma precedente.
1-quater. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di
aderire alle convenzioni di cui al comma 2, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni o servizi
comparabili con quelli in oggetto di convenzionamento. Tale obbligo non
sussiste:
a) quando la spesa complessiva dell’ente per consumi intermedi
non aventi natura obbligatoria è stata, nell’esercizio finanziario precedente, inferiore a 250 mila euro; ovvero quando l’ente faccia ricorso al
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mercato elettronico della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
1-quinquies. Le transazioni compiute dalle amministrazioni centrali
dello Stato ai sensi del comma 2 del presente articolo avvengono attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all’amministrazione procedente e sussistano ragioni d’imprevedibile necessità ed urgenza.
1-sexies. I soggetti di diritto privato che sono amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 2. Tali soggetti devono promuovere opportune
azioni dirette ad attuare l’esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l’efficienza gestionale.
1-septies. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa,
possono, altresı̀, aderire alle convenzioni, di cui al comma 2, i soggetti di
cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
1-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate le seguenti disposizioni: il comma 3 dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; il comma 6, il comma 7 e il
comma 8, dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 488; il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1, e il comma 1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 488; il comma 3, il comma 3bis, il comma 4, il comma 4-bis e il comma 8 dell’articolo 24 della legge
27 dicembre, 2002, n. 289».

15.14 (Testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le operazioni, con oneri a carico dello Stato, volte all’acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla normativa
vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei
beni oggetto dell’acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.».
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15.14
Il Relatore
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le operazioni, con oneri a carico dello Stato, volte all’acquisizione della disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere effettuate mediante contratti di leasing operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, compresa quella a carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata in deroga alla normativa
vigente, essa è preventivamente autorizzata, tenuto conto della natura dei
beni oggetto dell’acquisizione e degli aspetti tecnico-finanziari dell’operazione stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.».

15.15
Bassanini, Gasbarri
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Nei capitolati di appalto per somministrazione di servizi va
comunque garantito il rispetto integrale delle disposizioni di legge e contrattuali afferenti il settore di attività, comprensivo delle disposizioni previdenziali ed assistenziali».

15.16
Caddeo, Pizzinato, Pasquini
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«2. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è cosı̀ modificato:
a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo
quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati
dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";
b) il comma 3-bis è abrogato».
3. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto.
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15.17
Forte
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è cosı̀ modificato:
a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo
quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati
dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";
b) il comma 3-bis è abrogato».

15.18
Izzo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è cosı̀ modificato:
a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo
quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati
dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";
b) il comma 3-bis è abrogato».

15.19
Moro
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è cosı̀ modificato:
a) al terzo comma, primo periodo, prima delle parole: "Fermo
quanto previsto" sono aggiunte le seguenti parole: "Limitatamente alle esigenze di carattere informatico," e sono soppresse le parole: "caratterizzati
dall’alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro";
b) il comma 3-bis è abrogato».
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15.0.1
Sanzarello
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il
seguente comma:
«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la
fornitura, collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie
presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a rischio la vita dei pazienti. Considerato l’elevato contenuto tecnologico
delle apparecchiature, la durata del contratto per il servizio manutentivo
e gestionale può variare da un minimo di 12 mesi ad un massimo di
36, rinnovabile per un massimo di 3 volte».

15.0.2
Cicolani
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
Fino al 31 dicembre 2006, il valore dell’opera che, a i sensi della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive disposizioni attuative, deve
essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento dell’importo dell’affidamento posto a base di gara il pagamento al contraente generale
della quota finanziaria in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto dell’ultimazione dei lavori».

Art. 19.
19.12
Iovene, Bedin, Martone, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Toia, Tonini,
Gasbarri
Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della
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legge n. 383 del 7 dicembre 2000, gli enti di volontariato di cui alla legge
266/91 e le ONLUS, sono considerati, ai fini della presente norma, enti
svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti dagli
enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l’accesso ai benefici previsti dalla presente norma».

Art. 26.

26.3 (testo 2)/1
De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3 (testo 2), sopprimere la lettera c).

26.3 (testo 2)/9
Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone, Marino
All’emendamento 26.3 (testo 2), alla lettera c), sostituire le parole:
«decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con
le seguenti: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti,
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

26.3 (testo 2)/10
Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3 (testo 2), sostituire le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti:
«con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi
dell’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400».
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26.3 (testo 2)/11
Giaretta, D’Andrea, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3 (testo 2), sostituire le parole: «con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze» con le seguenti:
«con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato previa
acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

26.3 (testo 2)/7
D’Andrea, Giaretta, Soliani, Monticone, Dettori, Vallone
All’emendamento 26.3 (testo 2), alla lettera c), sostituire il secondo
periodo con il seguente: «la quale, anche avvalendosi della collaborazione
degli enti locali interessati e dei privati, ne promuove l’utilizzazione sulla
base di appositi progetti che ne tutelino la vocazione turistica e favoriscano lo sviluppo del territorio sul quale insistono».

26.3 (testo 2)/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3 (testo 2), alla lettera e), sopprimere i commi
11-bis e 11-ter.

26.3 (testo 2)/8
Bordon
All’emendamento 26.3 (testo 2), alla lettera e), alinea 11-bis, sostituire le parole: «nei comuni interessati dal progetto di ampliamento della
base di Aviano» con le seguenti: «nei comuni interessati dall’alluvione
che il 29 agosto 2003 ha colpito la Val Canale e il Canal del Ferro».
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26.3 (testo 2)/3
De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3 (testo 2), lettera e), comma 11-quater, dopo le
parole: «sono alienati» aggiungere le seguenti: «, d’intesa con il Ministero della difesa,».

26.3 (testo 2)/5
Eufemi, Iervolino, Danzi, Ciccanti
All’emendamento 26.3 (testo 2), alla lettera e), capoverso 11-quater,
sopprimere le parole: «secondo quanto previsto con decreto del Ministero
della difesa».

26.3 (testo 2)/4
De Petris, Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 26.3 (testo 2), lettera e), comma 11-quater, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare d’intesa con il Ministero della difesa,
viene redatto l’elenco degli alloggi di cui al periodo precedente che viene
trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime».

26.3 (testo 2)/6
Eufemi, Iervolino, Danzi, Ciccanti
All’emendamento 26.3 (testo 2), alla lettera e), capoverso 11-quater,
sostituire la parola: «amministrativo» con le parole: «esecutivo definitivo.
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26.3 (testo 2)/12
Ciccanti
All’emendamento 26.3 (testo 2) alla lettera e), sostituire il capoverso
11-sexies con i seguenti:
«11-sexies. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in
relazione alle esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle
Forze armate, il Ministero della difesa può acquisire in locazione alloggi,
secondo le tipologie di cui all’articolo 1 della legge 18 agosto 1978,
n. 497, di proprietà di soggetti pubblici o privati da destinarsi al personale
dipendente.
11-septies. La locazione può avere ad oggetto:
a) immobili già esistenti sul libero mercato. In tal caso, il Ministero della difesa può stipulare, senza obbligo di autorizzazioni e nei limiti
delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 11-decies, mediante trattativa privata, contratti di locazione di durata non superiore a
trenta anni;
b) immobili da realizzare nei siti scelti dall’Amministrazione militare in relazione all’evolversi delle esigenze operative delle Forze armate.
In tal caso, il Ministero della difesa individua, mediante procedura concorsuale, i soggetti con i quali stipulare appositi contratti che prevedano la
realizzazione degli alloggi richiesti e la loro successiva locazione al Ministero della difesa per una durata massima di trenta anni. La gestione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati è a intero carico dei soggetti proprietari.
11-octies. Qualora gli alloggi di cui al comma 11-septies, lettera b),
siano da realizzare su sedimi demaniali in uso all’amministrazione della
Difesa, dei sedimi sono ceduti in proprietà, a titolo oneroso, all’aggiudicatario sulla base del prezzo determinato dal Ministero dell’economia e delle
finanze. I proventi della vendita sono versati in tesoreria per la successiva
riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’alimentazione del fondo di cui al comma 11-decies. Ai fini dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, gli alloggi da realizzare di cui al
comma 11-septies, lettera b), sono considerati opere destinate alla difesa
nazionale.
11-nonies. Gli alloggi di cui al comma 11-septies, acquisiti in locazione dal Ministero della difesa, sono assegnati in concessione al personale dipendente sulla base del regolamento di cui all’articolo 20 della
legge 18 agosto 1978, n. 497. I canoni di concessione sono trattenuti mediante ritenute stipendiali da versare in tesoreria per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa per l’alimentazione del fondo di cui al comma 11-decies.
11-decies. Per il pagamento dei canoni relativi di locazione di cui al
comma 11-septies, è istituito presso il Ministero della difesa, che ne disciplina il funzionamento, un apposito fondo, la cui dotazione è determinata
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in trenta milioni di euro a decorrere dal 2004. Il fondo è, altresı̀ alimentato
con le risorse finanziarie derivanti:
a) dai proventi delle cessioni delle aree demaniali di cui al comma
11-octies;
b) dai canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 11-nonies;
c) dalla quota parte, secondo le priorità stabilite dal Ministero della
difesa, delle risorse prelevate dai proventi delle alienazioni delle infrastrutture militari iscritte nei prossimi programmi di dismissione degli immobili
della Difesa per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
11-undecies. Il Ministero della difesa è autorizzato anche a stipulare
contratti di concessione per la realizzazione di alloggi ai sensi dell’articolo
19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, ricorrendo alle disponibilità finanziarie del fondo
di cui al comma 11-decies, per l’integrazione del canone di locazione a
carico degli utenti. Per assicurare al concessionario l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento, il Ministero della difesa può stabilire
in sede di gara il pagamento di un prezzo iniziale, nell’ambito disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 11-decies, o la cessione, in proprietà o con diritto di godimento, di beni immobili nella propria disponibilità non più utilizzabili per i propri fini istituzionali».

26.3 (testo 2)/13
Ferrara, Izzo, Nocco, Ciccanti
All’emendamento 26.3 (testo 2) alla lettera e), sostituire il capoverso
11-sexies con il seguente:
«11-sexies. Per l’anno 2004, una quota delle entrate rivenienti dalla
vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni
di euro, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero della difesa in
apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli
immobili stessi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato con legge di bilancio».

22 Ottobre 2003

– 393 –

5ª Commissione

26.3 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo
del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data,
successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al
comma 1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contatto di locazione
se fosse stato rinnovato.».
b) sostituire il comma 3, con il seguente:
«Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte
le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
nonché in favore degli affittuari dei terreni"».
c) dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali
suscettibili di uso turistico e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l’Agenzia
del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell’articolo 29 del presente decreto.»
d) nel comma 10, capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le alienazioni di cui al
presente comma», inserire le seguenti: «, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo,»;
2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni
di cui ai primi due periodi del presente comma si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per
la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale,
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da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento
della base di Aviano.
11-ter. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 parzialmente
utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono
alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, e successive
modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto
previsto con decreto del Ministero della difesa, ne’classificati quali alloggi
di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali
esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e
dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto ministeriale 16 gennaio
1997, n. 253;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.
11-sexies. Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalia
vendita degli immobili di cui al comma 11-quater, nel limite di 15 milioni
di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i
canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, tramite
l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e
alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato con la legge di bilancio».
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26.3
Il Relatore
Apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre
2001, n. 410, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l’originario contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo periodo del comma 6, il rinnovo
del contratto di locazione per un periodo di nove anni decorre dalla data,
successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al
comma 1 dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contatto di locazione
se fosse stato rinnovato.».
b) sostituire il comma 3, con il seguente:
«Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n. 410, dopo le parole: "ad uso residenziale", sono aggiunte
le seguenti: ", delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
nonché in favore degli affittuari dei terreni"».
c) dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali
suscettibili di uso turistico e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità e crescita, l’Agenzia
del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in
blocco, beni immobili dello Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le
disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell’articolo 29 del presente decreto.»
d) nel comma 10, capoverso 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «Le alienazioni di cui al
presente comma», inserire le seguenti: «, previa emanazione dei decreti
previsti dal presente articolo,»;
2) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Le previsioni
di cui ai primi due periodi del presente comma si applicano a tutte le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei beni
e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da assegnare alla Regione Friuli-Venezia Giulia per
la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale,

22 Ottobre 2003

– 396 –

5ª Commissione

da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di ampliamento
della base di Aviano.
11-ter. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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 parzialmente
utilizzando l’accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni sono
alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n.497, e successive
modificazioni, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non
operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto
previsto con decreto del Ministero della difesa, ne’classificati quali alloggi
di servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una
delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali
esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e
dei criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della
legge 18 agosto 1978, n. 497;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche
eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.
11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.
11-sexies. Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalia
vendita degli immobili di cui al comma 11-ter, nel limite di 15 milioni
di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze in apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa
per i canoni di locazione degli immobili stessi. Il fondo è attribuito alle
pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati
con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo
è determinato con la legge di bilancio».
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26.55
Iervolino, Eufemi, Danzi
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito in legge, con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazione, non ubicati all’interno
di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personali in servizio ed occupati
da personali in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della 18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni a meno che il beneficio non
venga richiesto dall’assegnatario;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo e definitivo di recupero forzoso.
Ai fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 232 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comwnque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione».

26.58
Ciccanti
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati all’interno
di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio commessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di en-
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trata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati
da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.
Ai fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio».

26.62
Grillotti
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, non ubicati all’interno
di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione
di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati
da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.
Ai fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
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2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio».

26.65
Izzo, Nocco, Lauro
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Con le modalità ed alle condizioni previste dal decreto legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, sono alienati gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, n. 497 e successive modificazioni, non ubicati all’interno di infrastrutture militari, o, se ubicati, non operativamente posti
al loro diretto e funzionale servizio, né classificati alloggi di servizio connessi all’incarico ed occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alloggi che, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio ed occupati
da personale in servizio con titolo valido alla concessione per attuali esigenze abitative proprie o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei
criteri di cui al regolamento emanato ai sensi dell’articolo 20 della legge
18 agosto 1978, n. 497 e successive modificazioni;
b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;
c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento esecutivo di recupero forzoso.
Al fini dell’applicazione del presente comma il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato
un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio».

Art. 30.
30.7 (testo 2)
Franco Paolo
Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione
e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di
cui al primo periodo del comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
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settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le Società di Trasformazione Urbana secondo quanto disposto dall’articolo 120 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia del Demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso
Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali società entro 180 giorni, dalla comunicazione da parte
dell’Agenzia del Demanio dell’individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell’economia e finanze, mediante agenzia del
demanio ne promuove la costituzione».

30.7
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:
«1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione
e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di
cui al primo periodo del comma 15 dell’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, vengono promosse le Società di Trasformazione Urbana secondo quanto disposto dall’articolo 120 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso l’Agenzia del Demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente controllate dallo stesso
Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla
costituzione di tali società entro 180 giorni dalla comunicazione da parte
dell’Agenzia del Demanio dell’individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati.»

30.31
Viviani, Gaburro, Frau, Chincarini, Giaretta, Crema, Treu, Baratella,
Basso, Bedin, Marino
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 della legge 30 maggio
1989, n. 225, si interpretano nel senso che il trasferimento dallo Stato al
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comune di Verona degli immobili costituenti la «Cinta magistrale» della
città è a titolo completamente gratuito. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge 30 maggio 1989, n. 225, nulla è altresı̀ dovuto all’Amministrazione dello Stato, da parte del comune di Verona, per l’uso
di detti immobili».

Art. 32.
32.1
Angius, Giovanelli, Montino, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino,
Basso, Bonfietti, Toia, Piatti, De Zulueta, Martone, Bedin
Sopprimere l’articolo.

32.2
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere l’articolo.

32.3
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

32.4
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

32.5
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Sopprimere l’articolo.
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32.6
Passigli
Sopprimere l’articolo.

32.7
Bordon, Giaretta, D’Andrea, Vallone, Liguori, Dettori, Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.8
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.9
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.10
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 32. - (Misure per fronteggiare il fenomeno dell’abusivismo edilizio). – 1. Le opere abusive sono acquisite di diritto al patrimonio dello
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Stato, ovvero, nel caso di presenza di vincoli di tutela a favore dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, unitamente all’area sulla quale
sono state realizzate. In caso di presenza di più vincoli, l’acquisizione è
effettuata a favore dell’amministrazione comunale. L’acquisizione dell’area può essere estesa fino al limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L’acquisizione ha effetto, se non sono realizzati la demolizione ed il ripristino dei luoghi da parte del responsabile dell’abuso,
nel termine di novanta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione ad opera
del dirigente o del responsabile. L’accertamento dell’inottemperanza alla
predetta ingiunzione costituisce titolo per l’immissione nel possesso e
per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari, del trasferimento della proprietà a favore dell’amministrazione competente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il segretario comunale trasmette al prefetto, informandone il presidente della Giunta regionale, l’elenco delle opere abusive non sanabili e
indica lo stato dei procedimenti relativi. Decorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il prefetto si sostituisce all’amministrazione comunale
ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e provvede altresı̀, nel termine
di trenta giorni dalla trasmissione dell’elenco, agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
3. L’esecuzione immediata della demolizione delle opere abusive,
compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumità, è disposta dal prefetto, che si avvale del personale e dei mezzi
degli organismi tecnici del Ministero della difesa. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi, sono effettuate secondo le modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo, a
spese del responsabile dell’abuso.
4. Eseguita la demolizione e il ripristino, nonché la riqualificazione
ambientale dello stato dei luoghi, le aree acquisite possono essere utilizzate per finalità di interesse pubblico conformi alla natura e ai contenuti
del vincolo. L’onere per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi restano a carico dei soggetti obbligati ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Se l’opera abusiva è destinata ad abitazione del responsabile dell’abuso, entro sessanta giorni dalla notifica del trasferimento di proprietà
di cui al comma 1, puó esserne richiesto l’uso temporaneo al prefetto,
che sospende l’esecuzione della demolizione, ai fini dell’attivazione delle
procedure di cui all’articolo solo qualora l’opera sia sanabile e possa permanere sul territorio senza danno alcuno per l’ambiente. Qualora l’opera
abusiva ricada in un’area protetta, statale la sospensione può essere disposta previo assenso del Ministero dell’ambiente, oltre che dell’ente di gestione dell’area.
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6. L’uso temporaneo dell’abitazione è soggetto alla sussistenza di
tutte le seguenti condizioni:
a) la costruzione deve essere stata completata ed abitata entro il 31
dicembre 2002;
b) il responsabile dell’abuso o i componenti del suo nucleo familiare non devono essere proprietari o detentori a qualsiasi titolo di altra
abitazione sul territorio nazionale;
c) il responsabile dell’abuso è tenuto a corrispondere allo Stato
un’indennità annua commisurata ai valori del mercato delle locazioni,
nonché a sostenere le spese per gli oneri concessori e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile per tutta la durata della utilizzazione,
se l’immobile è costituito da un’unica unità abitativa; in caso di pluralità
di unita abitative costituenti l’immobile abusivo, gli oneri anzidetti ricadono nella stessa misura in capo a ciascun usuario delle predette unità abitative;
d) il responsabile dell’abuso ha realizzato l’opera abusiva su area
di cui aveva il legittimo possesso;
e) il reddito del responsabile dell’abuso e del suo nucleo familiare
non è superiore a quello previsto per l’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica.
7. La mancanza di uno dei requisiti previsti dalle lettere a), b), d) ed
e) del comma precedente preclude l’assegnazione in uso temporaneo e il
successivo godimento dell’opera abusiva; l’omesso versamento delle
somme dovute comporta – previa diffida, notificata entro cinque giorni,
ad adempiere entro i successivi quindici giorni – la perdita dell’uso anzidetto.
8. L’uso temporaneo dell’abitazione non è consentito oltre un anno
nelle aree sottoposte a vincoli storico-artistici ed ambientale-paesaggistici,
nonché in quelle di particolare valore ambientale e paesistico per le quali
è urgente ed indifferibile il ripristino dello stato dei luoghi, individuate su
proposta del presidente della Giunta regionale, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Negli altri luoghi esso ha un limite
massimo di anni tre».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.11
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 1.

32.12
Passigli
Sopprimere il comma 1.

32.13
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Non è consentito il rilascio del titolo abilitativo edilizio per le
opere in difformità alla disciplina vigente».

32.14
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza del condono» inserire
le seguenti: «di cui al presente articolo».

32.15
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti consentiti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, edilizia e di governo del territorio e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 117 e 118 della Costituzione».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.16
Il Relatore
Sostituire le parole, ovunque ricorrano: «d.P.R.», «art.», «d.lgs»,
«mc», «G.U.» rispettivamente con le seguenti: «decreto del Presidente
della Repubblica», «articolo», «decreto legislativo», «metri cubi», «Gazzetta Ufficiale».

32.18
Passigli
Al comma 3, sopprimere le parole: «dal presente articolo».

32.17
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di sanatoria di cui al presente articolo non si applicano nelle regioni che abbiano provveduto o provvedano ad adeguare la propria normativa ai princı̀pi di cui al citato testo unico delle disposizioni in materia edilizia».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge».

32.19
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 3, dopo le parole: «dal presente articolo» inserire le seguenti: «per le violazioni che comportano un illecito penale» e dopo le
parole: «dalle normative regionali» aggiungere le seguenti: «per le violazioni che comportano un illecito amministrativo».
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32.20
Vallone, Cavallaro, Dettori
Al comma 3, sostituire la parola: «normative» con la parola:
«leggi».

32.21
Cavallaro, Vallone, Dettori
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, fermo restando il potere delle regioni di non dare attuazione o di imporre limiti più restrittivi
alle disposizioni di cui al presente articolo».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.22
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai fini della
tutela ambientale di cui all’articolo 9 della Costituzionale, le regioni possono determinare con propria legge ulteriori limitazioni all’applicabilità
delle sanatorie di cui al presente articolo nell’ambito del territorio di propria competenza».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.23
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 5.
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32.24
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni,
con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione
delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria
e lo stato dei lavori relativo;
b) nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con
la documentazione tecnica necessaria ad identificare in maniera inequivocabile l’immobile oggetto di condono e di una certificazione, redatta da
tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell’edificio sotto il profilo statico
o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I Comuni
potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari
a conseguire gli obiettivi sopradescritti».

32.25
Passigli
Al comma 6 sostituire: «10 milioni» con: «20 milioni» e: «20 milioni» con: «40 milioni».

32.26
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

32.27
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere i commi 7 e 8.
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32.28
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.

32.29
Vitali, Giaretta, De Petris, Labellarte, Marino Luigi, Sodano
Tommaso, Cambursano
Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.

32.30
Muzio, Marino, Pagliarulo
Il comma 7 ed il comma 8 sono abrogati.

32.31
Grillotti, Specchia
Sopprimere i commi 7 e 8.

32.32
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.33
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 7, sostituire il capoverso c-bis), con il seguente:
«c-bis) Qualora entro 18 mesi dalla data delle elezioni i comuni
non adottano il piano regolatore regionale la regione interessata esercita
il potere sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta che, entro
sei mesi dalla data della nomina, adotta il piano regolatore».

32.34
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 7, alinea, alla lettera «c-bis)» ivi richiamata, sopprimere
le parole: «gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti».

32.35
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Pedrizzi,
Florino
Al comma 7 sostituire le parole: «decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «il decreto di scioglimento del consiglio è disposto su proposta del Ministro dell’intemo di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.».

32.36
Il Relatore
Al comma 7, lettera c-bis), secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».
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32.37
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 7, alinea, alla lettera «c-bis)» ivi richiamata, ed al comma
8, alinea, al comma «2-bis» ivi richiamato, sopprimere l’ultimo periodo.

32.38
Il Governo
Al comma 7, sopprimere nella lettera c-bis le parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri
organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici».

32.39
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Le regioni o gli enti da esse delegati approvano gli strumenti
urbanistici adottati dai comuni entro sei mesi dall’invio della delibera di
adozione alla regione competente, trascorso i quali lo strumento urbanistico si intende approvato. La regione ha la possibilità, entro i sei mesi
previsti, di chiedere chiarimenti o di formulare osservazioni rispetto alle
leggi e ai propri strumenti di pianificazione regionale e di tutela del territorio, dando quattro mesi di tempo al comune di formulare le contro deduzioni. La regione, acquisite le contro deduzioni del comune, approva definitivamente lo strumento urbanistico».

32.40
Coletti
Al comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis Gli organi degli enti territoriali in carica al momento di entrata
in vigore della presente legge devono adottare entro un termine di diciotto
mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge gli strumenti urbanistici di cui al comma precedente».
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32.41
Passigli
Sopprimere il comma 8.

32.42
Il Relatore
All’articolo 32, comma 8, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2».

32.43
Il Governo
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. All’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la
regione segnala al Prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli
enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine
di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi,
anche sostitutivi, previsti dallo Statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro
mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».

32.44
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 8, alinea, al comma «2-bis» ivi richiamato, dopo le parole: «al Prefetto» inserire le seguenti: «e si sostituisce, mediante apposito
commissario, all’amministrazione inadempiente».
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32.45
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e
dei trasporti», aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali».

32.46
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata».

32.47
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata» e
dopo le parole: «la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs.
28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro dei beni e delle attività
culturali».

32.48
Bongiorno, Florino
Al comma 9 dopo la frase: «sono individuati gli ambiti di rilevanza
ed interesse nazionale oggetto di riqualificazione urbanistica, ambientale e
culturale» inserire le seguenti parole: «attribuendo priorità alle aree oggetto di programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto Ministro lavori pubblici n 195 del’8 ottobre 1998 (P.R .U.S.T.) e di cui alla
legge 15 maggio 1997 n. 127 articolo 17 comma 59 connesso con l’articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267 (S.T.U.).»
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32.49
Il Relatore
All’articolo 32, comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«del presente articolo».

32.50
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 10, sostituire «20 milioni» con «120 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire «40 milioni» con
«140 milioni».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.51
Passigli
Al comma 10 sostituire: «20 milioni» con: «50 milioni» e: «40 milioni» con «100 milioni».

32.52
Vitali, Basso,
Cambursano

Giovanelli,

Iovene,

Rotondo,

Gasbarri,

Piatti,

Al comma 10, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata»
con le parole: «di intesa con la Conferenza unificata».
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Giovanelli,

Iovene,

Rotondo,

Gasbarri,

Piatti,

Al comma 10, aggiungere infine il seguente periodo: «Le somme cosı̀
stanziate sono erogate direttamente alle Provincie interessate dal programma di intervento di messa in sicurezza».

32.54
Passigli
Al comma 11 sostituire: «10 milioni» con: «20 milioni» e «20 milioni» con: «40 milioni».

32.55
Il Relatore
All’articolo 32, comma 11, secondo periodo, sostituire l’espressione:
«peri» con la parola: «per».

32.56
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 11, dopo le parole: «attività culturali», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio».

32.57
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» con le seguenti: «d’intesa con la Conferenza unificata».
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32.58
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 11, sostituire le parole da: «è assegnata alle regioni per
l’esecuzione di interventi di ripristino e di riqualificazione paesaggistica
delle aree tutelate, dopo aver individuato le aree comprese nel programma.» con le seguenti: «è assegnata alla Soprintendenza per i beni architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione paesaggistica, dopo avere individuato, d’intesa con le Regioni, le aree vincolate da ricomprendere nel programma».

32.59
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
«11-bis. È istituito un fondo speciale finalizzato a interventi di risanamento ambientale nelle aree protette, di cui alla legge n. 394 del 1991,
affidato agli Enti Parco nazionali e regionali. Ai maggiori oneri derivanti
dall’applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di
20 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto».

32.60
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«11-bis. Allo scopo di favorire la programmazione e l’attuazione
delle procedure di demolizione delle opere edilizie abusive e la successiva
riqualificazione ambientale del territorio, è destinata una somma di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali,
tale somma è assegnata alle regioni per l’esecuzione delle demolizioni
da parte dei comuni e delle amministrazioni interessate nonché per coprire
le spese relative agli abbattimenti effettuati con l’impiego del Genio civile».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo

22 Ottobre 2003

– 417 –

5ª Commissione

di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decretolegge.

32.61
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 12.

32.62
Giaretta
Sostituire il comma 12, con i seguenti:
«12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il competente dirigente dell’ente locale trasmette al prefetto, informandone il Presidente della Giunta regionale, l’elenco delle opere per le
quali non è stata definita la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi previsti dall’articolo 31 del testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Decorso inutilmente il
predetto termine di centottanta giorni, il prefetto si sostituisce all’amministrazione comunale, anche mediante nomina di un Commissario ad acta,
ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
12-bis. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa
la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. La demolizione, il ripristino, nonché la riqualificazione ambientale dello stato dei luoghi sono effettuate secondo le
modalità prescritte, ai fini della tutela del bene, dalle amministrazioni
cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo, a spese del responsabile dell’abuso.
12-ter. Il prefetto cura la redazione di un rapporto quadrimestrale riportante la situazione relativa all’applicazione delle presenti norme, con
particolare riguardo alle acquisizioni, e provvede alla trasmissione del suddetto rapporto ai Ministeri dell’interno, per i beni e le attività culturali, dei
lavori pubblici, delle finanze, dell’ambiente e al Presidente della regione
ove è collocata l’opera abusiva.
12-quater. All’articolo 41 del testo unico emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-bis. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile devono dare notizia al Presidente della Giunta regionale, e al
prefetto, dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall’ordinanza di demoli-
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zione e di ripristino dello stato dei luoghi previsti dall’articolo 31 del presente decreto, comunicando, altresı̀, lo stato delle procedure attivate dall’amministrazione comunale per l’esecuzione delle demolizioni. Il Presidente della Giunta regionale, accertato che sono state esperite infruttuosamente le procedure di cui all’articolo 7 ne dà notizia al prefetto, ai fini
dell’attivazione delle procedure di demolizione da parte di quest’ultimo"».

32.63
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al cornma 12, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti:
«150 milioni».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.64
Passigli
Al comma 12, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100
milioni».

32.65
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 12, sostituire le parole: «comma 56 dell’articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662,» con le seguenti: «articolo 41, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2001».

32.66
Il Relatore
Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 55 e 56
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,» con le seguenti:

22 Ottobre 2003

– 419 –

5ª Commissione

«all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380,».

32.67
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 12, eliminare l’ultimo periodo.

32.68
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 12, sopprimere l’ultimo periodo.

32.69
Grillotti, Specchia
Al comma 12, sopprimere l’ultimo periodo.

32.70
Giaretta, De Petris, Labellarte, Marino, Vitali, Basso, Cambursano
Al comma 12, eliminare l’ultimo periodo.

32.71
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 12, eliminare l’ultimo periodo.
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32.72
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 12, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al fine di
agevolare le procedure di demolizione delle opere abusive, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti cura la messa in rete dell’elenco delle
imprese cui affidare i relativi lavori ai sensi dell’articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori l’affidamento delle demolizioni al Genio civile
viene effettauto a titolo gratuito. All’onere derivante dall’attuazione della
presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge».

32.73
Il Relatore
Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «relazione al Parlamento di cui» inserire le seguenti: «all’articolo 9 del decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla» e sopprimere
la parola: «alla».

32.74
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 13, sostituire le parole: «di cui alla legge 21 giugno 1985,
n. 298» con le seguenti: «di cui all’articolo 9, del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985,
n. 298».

32.75
Giovanelli, Montino, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.
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32.76
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

32.77
Giaretta, Vallone, Cavallaro, Dettori
Sopprimere i commi da 14 a 20.
Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.78
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.79
Giaretta
Sostituire i commi da 14 a 20 con i seguenti:
«14. Quando è accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla medesima,
su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato, o di enti pubblici, nonché del demanio marittimo ai sensi degli articoli 54 e 55 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, il dirigente, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso, ordina la demolizione e il ripristino dello stato
dei luoghi dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo.
15. La demolizione, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è eseguita a cura del prefetto ed a
spese dei responsabili dell’abuso, mediante l’utilizzo delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa».
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Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.80
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire i commi da 14 fino alla fine dell’articolo con il seguente:
«14. Gli ordini di demolizione delle opere edilizie abusive e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, vengono eseguiti dall’ufficio del
competente pubblico ministero che, a tal fine, potrà avvalersi della forza
pubblica. Il giudice dispone la trasmissione della sentenza di condanna
passata in giudicato all’Ufficio del pubblico ministero.
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ometta l’adozione o l’esecuzione degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione
da uno a tre anni. La stessa pena si applica ai pubblici ufficiali che omettano l’adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori. La sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui ai commi 1 e 2 comporta,
oltre alle pene ivi previste, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici
per due anni».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.81
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.82
Giovanelli, Montino, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 14.

32.83
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire il comma 14 con il seguente:
«14. Le opere edilizie realizzate illegittimamente su area demaniale
ovvero appartenente al patrimonio disponibile o indisponibile dello stato,
sono acquisite al patrimonio dello Stato per l’immediata demolizione e la
rimessione in pristino, ponendo gli oneri a carico del responsabile dell’abuso. Qualora l’opera non pregiudichi l’ambiente o il paesaggio e la sua
presenza non costituisca un problema ai fini della sicurezza idrogeologica,
essa può essere destinata a fini di pubblica utilità sociale. Non possono
essere mantenute opere realizzate in aree soggette a vincolo di inedificabilità, nell’ambito del demanio marittimo e lacuale, in aree protette e su
immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.84
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni comune è istituito un apposito Nucleo di coordinamento per il controllo
del territorio e la repressione dell’abusivismo edilizio, composto da vigili
urbani e dipendenti del ruolo tecnico, agenti di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia forestale, Polizia provinciale e Guardia di finanza. Il Nucleo
provvede al costante controllo del territorio e redige gli atti di accertamento degli abusi, nonché lo stato di attuazione delle ordinanze di demolizione emesse ai sensi della normativa vigente. Il Nucleo predispone un
rapporto sull’attività di vigilanza con cadenza bimestrale. Tali rapporti
sono trasmessi al sindaco, al presidente della Giunta regionale e al prefetto
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anche al fine della eventuale verifica sulla congruità dell’azione di vigilanza».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.85
Passigli
Al comma 14, sostituire le parole: «Per le opere» con le seguenti:
«alle opere» e aggiungere, dopo le parole: «demanio statale» le altre:
«non è consentito».

32.86
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere le parole: «di proprietà dello Stato o».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.87
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere le parole: «o facenti parte del demanio
statale.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.88
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 14, dopo le parole: «demanio statale» inserire le seguenti:
«ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale».
(Copertura finanziaria 162 milioni di euro + 18,750 milioni).
Conseguentemente:
al comma 15 del medesimo articolo, sostituire la tabella A allegata
con la seguente:
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

45,00

30,00

22,50

30,00

2º

10.001

7

100.000

90,00

60,00

45,00

60,00

3º

100.001

7

300.000

180,00

120,00

90,00

120,00

270,00

180,00

135,00

180,00

4º

> 300.001

E

F

15,00

22,50

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

e al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:

Tabella B
Valori unitari delle aree
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

135,00

90,00

67,50

90,00

2º

10.001

7

100.000

270,00

180,00

135,00

180,00

3º

100.001

7

300.000

540,00

360,00

270,00

360,00

710,00

540,00

405,00

540,00

4º

> 300.001

E

F

45,00

67,50
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32.89
Passigli
Al comma 14, sopprimere le parole da: «è subordinato al rilascio
della disponibilità...» fino alla fine del periodo.

32.90
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere le parole da: «rispettivamente» fino a:
«ovvero a».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.91
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 14, sopprimere la parola: «rispettivamente».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da:
«ovvero fino alla fine del comma».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.92
Passigli
Al comma 14, sopprimere le parole da: «ovvero a garantire onerosamente...» fino alla fine del periodo.
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32.93
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Qualora il rilascio della disponibilità da parte dello Stato non avvenga entro sessanta
giorni dalla richiesta da parte dell’ente locale, essa si intende negata».

32.94
Passigli
Sopprimere il comma 15.

32.95
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 15.

32.96
Il Relatore
Al comma 15, sostituire le parole: «allegata tabella A» con le seguenti: «alla tabella A allegata al presente decreto».

32.97
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La domanda
volta ad ottenere il rilascio del titolo abitativo edilizio in sanatoria può essere presentata una sola volta».
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32.98
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire la Tabella A con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

E

F

< 10.000

30,00

20,00

15,00

20,00

10,00

15,00

2º

10.001

7

100.000

60,00

40,00

30,00

40,00

10,00

15,00

3º

100.001

7

300.000

120,00

80,00

60,00

80,00

10,00

15,00

180,00

120,00

90,00

120,00

10,00

15,00

4º

> 300.001

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

32.99
Moro, Franco Paolo, Vanzo, Pedrazzini
Al comma 15, sostituire la Tabella A allegata con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

45,00

30,00

22,50

30,00

2º

10.001

7

100.000

90,00

60,00

45,00

60,00

3º

100.001

7

300.000

180,00

120,00

90,00

120,00

270,00

180,00

135,00

180,00

4º

> 300.001

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

E

F

15,00

22,50
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Al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:
Tabella B
Valori unitari delle aree
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

135,00

90,00

67,50

90,00

2º

10.001

7

100.000

270,00

180,00

135,00

180,00

3º

100.001

7

300.000

540,00

360,00

270,00

360,00

710,00

540,00

405,00

540,00

4º

> 300.001

E

F

45,00

67,50

32.100
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 16.

32.101
Passigli
Al comma 16, sopprimere le parole: «ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato».

32.102
Il Relatore
Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di
vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al mantenimento
dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di
passaggio».
Al comma 43, capoverso, comma 5, nel primo periodo sopprimere le
parole: «dello Stato o» e nel secondo periodo sopprimere le parole:
«dallo Stato o».
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32.103
Vallone, Cavallaro, Dettori, Giaretta
Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: «Qualora il parere dell’agenzia del demanio non venga reso entro tale data, il silenzio cosı̀ formato equivale a diniego non suscettibile di revisione».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.104
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di
mancata espressione entro tale termine della disponibilità alla cessione ovvero del riconoscimento al diritto di mantenimento dell’opera, il rilascio
del titolo abilitativo in sanatoria si intende negato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.105
Passigli
Al comma 17, sopprimere le parole: «ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato».

32.106
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La mancata
espressione del parere nei termini prescritti comporta il rigetto della domanda di sanatoria».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-
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diante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.107
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 18.

32.108
Passigli
Al comma 18, sopprimere le parole: «ovvero della documentazione
attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio
del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e intervenuto il silenzio assenso
con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle
condizioni previste dal presente articolo».

32.109
Dettori, Vallone, Cavallaro
Al comma 18, sopprimere le parole da: «ovvero della documentazione» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

32.110
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 18 sopprimere le parole: «sulla quale è intervenuto il silenzio assenso».
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32.111
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 18 sostituire le parole: «sulla quale è intervenuto il silenzio assenso» con le seguenti: «nonché la documentazione attestante il parere positivo delle amministrazioni preposte al vincolo, ove presente, e la
disponibilità alla cessione dell’area ovvero al mantenimento dell’opera».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.112
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 19.

32.113
Il Relatore
Al comma 19, dopo le parole: «Tabella B» inserire le seguenti: «allegata al presente decreto».

32.114
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 19, lettera sostituire le parole da: «in due rate» fino alla
fine del periodo, con le seguenti: «in unica soluzione entro 15 giorni dall’accoglimento della domanda».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.115
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. Le opere eseguiti da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale competente, sono inalienabili
per un periodo di 10 anni dalla data di perfezionamento delle procedure
di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime».

32.116
Pedrazzini, Vanzo
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
«19-bis. Ai fini della presentazione della domanda di acquisto delle
aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, il richiedente
deve avere la titolarità della concessione dell’area da almeno 5 anni.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

32.117
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire la Tabella B con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

E

F

< 10.000

90,00

60,00

45,00

60,00

30,00

45,00

2º

10.001

7

100.000

180,00

120,00

90,00

120,00

30,00

45,00

3º

100.001

7

300.000

360,00

240,00

180,00

240,00

30,00

45,00

600,00

400,00

270,00

400,00

30,00

45,00

4º

> 300.001

(I valori sono espressi in E / mq / anno)
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32.118
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 20.

32.119
Passigli
Sopprimere il comma 20.

32.120
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 20, sostituire «anni venti» con «anni cinque».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.121
Ciccanti, Forte
Al comma 20 la durata massima di «anni venti» è sostituita da «anni
sessanta»:
(Si pone la necessità di coordinare la durata massima del riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sulle aree del demanio dello
Stato e del patrimonio indisponibile di cui al comma 20 dell’articolo 32
con la previsione di durata massima dell’atto di disponibilità regolato
con convenzione di cui al punto 5 del comma 43 del medesimo articolo
32 che sostituisce l’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 concernente le «Opere costruite su aree sottoposte a vincolo».
Trattandosi di una medesima fattispecie si ritiene opportuno uniformare tali previsioni di durata nonché esplicitare il dies a quo dei termini
di decorrenza – data della presentazione della domanda ovvero della stipula del contratto).
Al comma 43, punto 6 le parole «Agenzia del territorio» sono sostituite da «Agenzia del demani».
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32.122
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
«20-bis. Per le aree del demanio marittimo il provvedimento di cui al
precedente comma deve prevedere l’obbligo di non ostacolare il libero accesso al mare».

32.123
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garaffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
I commi 21, 22 e 23 sono soppressi.

32.124
Grillo
Sopprimere i commi 21, 22 e 23.
Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico
delle entrate nette di cui all’articolo 52 del presente decreto.

32.125
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 21.

32.126
Forcieri
Sopprimere il comma 21.

22 Ottobre 2003

– 436 –

5ª Commissione

32.127
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Il comma 21 è soppresso.

32.128
Boscetto
Sopprimere il comma 21.

32.129
Falcier, Mainardi, Favaro, Archiutti, Carrara, De Rigo, Pasinato,
Sambin
Il comma 21 è soppresso.

32.130
Bergamo
Sopprimere il comma 21.

32.131
Lauro
Al comma 21, dopo le parole: «canoni annui», aggiungere le seguenti: «, sulla base degli indici determinati dall’ISTAT».

32.132
Fabris, Liguori, Thaler Ausserhofer, Murineddu, Vicini, Forlani,
Moncada lo Giudice, Pellegrino, Borea, Marino
Il comma 22 è soppresso.
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32.133
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 22.

32.134
Forcieri
Sopprimere il comma 22.

32.135
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Il comma 22 è soppresso.

32.136
Lauro
Sopprimere il comma 22.

32.137
Boscetto
Sopprimere il comma 22.

32.138
Demasi
Sopprimere il comma 22.
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32.139
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Il comma 22, è cosı̀ modificato:
«2. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per le concessioni d’uso, escluse
quelle di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento».

32.140
Baratella, Viviani, Basso, Treu, Giaretta, Crema, Fabris, Gasbarri,
Piatti
Sostituire il comma 22, con il seguente:
«22. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per le concessioni d’uso, escluse
quelle di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate
del trecento per cento».

32.141
Falcier, Mainardi, Favaro, Archiutti, Carrara, De Rigo, Pasinato,
Sambin
Al comma 22 sostituire le parole: «per la concessione d’uso» con le
parole: «per le concessioni d’uso, escluse quelle di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494».

32.142
Bergamo
Al comma 22, dopo le parole: «per le concessioni d’uso» aggiungere
le seguenti: «escluse quelle di cui all’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre
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1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494».

32.143
Bettamio
Al comma 22, dopo la parola: «d’uso» aggiungere le seguenti:
«, esclusi quelli di cui al precedente comma,».

32.144
Bergamo
Al comma 22, dopo la parola: «d’uso» aggiungere le seguenti:
«escluse quelle di cui al precedente comma».

32.145
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
Al comma 22, dopo le parole: «d’uso» aggiungere le seguenti:
«escluse quelle di cui al precedente comma 21».

32.146
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
Al comma 22, sostituire la parola: «trecento» con la seguente:
«trenta».
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32.147
Bonavita, Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Gasbarri,
Basso, Piatti
Al comma 22, sostituire la parola: «trecento» con la seguente: «cinquanta».

32.148
Lauro
Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti le parole: «e sulla base
degli indici determinati dall’ISTAT».

32.149
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 23.

32.150
Forcieri
Sopprimere il comma 23.

32.151
Boscetto
Sopprimere il comma 23.

32.152
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 24, sopprimere le parole: «e della valorizzazione».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-
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diante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.153
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «e con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

32.154 (testo 2)
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti:
«sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali, e la Conferenza StatoRegioni,».

32.154
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 24, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti:
«sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, il Ministro
dei beni e delle attività culturali, e la Conferenza Stato-Regioni».

32.155
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 24, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e per i beni e le attività culturali».
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32.156
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Dopo il comma 24, inserire il seguente:
«24-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
demanio marittimo».

32.157
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 25.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.158
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º gennaio 2000 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
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32.159
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º giugno 2000 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.160
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º gennaio 2001 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.161
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º giugno 2000 e
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che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.162
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º gennaio 2002 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.163
Passigli
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 1º giugno 2002 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 mc. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
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32.164
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003
con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.165
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Il comma 25 è cosı̀ sostituito:
«Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano
alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.166
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire il comma 25 con il seguente:
«25. Le disposizioni di cui al capi IV e V della legge 28 febbraio
1985 n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003
con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.167
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 25 dell’articolo 32 sostituire le parole: «31 marzo 2003»
con le seguenti parole: «30 giugno 2002».
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32.168
Coletti
Al comma 25, sostituire le parole «31 marzo 2003», con le seguenti:
«30 giugno 2002».

32.169
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sostituire le parole «31 marzo 2003» con le seguenti:
«31 dicembre 2002».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole «nel termine di cui sopra» con le seguenti: «31 dicembre 2002».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.170
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 25 sostituire le parole: «31 marzo 2003» con le seguenti:
«31 dicembre 2002».

32.171
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25 sostituire le parole: «30 per cento» con: «20 per
cento».
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32.172
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 25 sostituire le parole: «30 per cento» con: «10 per cento» e:
«750 mc» con: «250 mc».

32.173
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25 sostituire le parole: «30 per cento» con: «10 per
cento».

32.174
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti:
«10 per cento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.175
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25 sopprimere le parole: «o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.».
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32.176
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 25, sostituire le parole: «o, in alternativa», con le seguenti: «ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita».
Conseguentemente all’articolo 39 dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

32.177
Eufemi
Al comma 25 sostituire le parole: «un ampliamento superiore a 750
mc» con le seguenti: «un ampliamento non superiore a 500 mc».

32.178
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.179
Vallone, Cavallaro, Dettori, Giaretta
Al comma 25, sopprimere l’ultimo periodo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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32.180
Specchia
Alla fine del comma 25, sopprimere le parole: «per singola richiesta
di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.181
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, secondo periodo, sopprimere le parole da: «per singola richiesta» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.182
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 25, sostituire le parole: «per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.» con le seguenti: «per fabbricato complessivo
indipendentemente dal numero delle unità immobiliari che lo compongono».

32.183
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 25, sostituire le parole: «per singola richiesta del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria» con le seguenti: «per singolo edificio».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».
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32.184
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 25, sostituire le parole: «per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria» con le seguenti: «per singolo edificio».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.185
Chirilli
Al comma 25, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio in sanatoria»
aggiungere le seguenti: «, ovvero relative a nuove costruzioni non residenziali non superiori a 1.500 mc».

32.186
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 25, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Sono escluse
in ogni caso le costruzioni, qualunque sia il loro volume, riconosciute con
provvedimenti amministrativi o giudiziari facenti parte di una lottizzazione abusiva, sia perché non prevista dagli strumenti urbanistici sia perché realizzata in violazione dell’articolo 28 della legge n. 111150 del
1942 o di altre norme urbanistiche fondamentali».

32.187
Falcier
Dopo il comma 25, inserire i seguenti:
«25-bis. I fabbricati o ampliamenti eseguiti a seguito del rilascio di
concessione edilizia dalle amministrazioni comunali con altezze superiori
agli edifici preesistenti e circostanti sono sanabili in deroga all’articolo 9,
comma 2 e 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 previa richiesta al Sindaco, il quale, verificata la congruità dell’opera ai Regolamenti comunali, rilascia l’Autorizzazione in sanatoria, subordinandola al
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pagamento di una somma di Euro 500,00 una tantum per ogni unità immobiliare.
25-ter. I fabbricati o ampliamenti eseguiti a seguito del rilascio di
Concessione edilizia dalle Amministrazioni comunali ove le distanze tra
fabbricati con pareti finestrate siano inferiori a m. 10 sono sanabili in deroga all’articolo 9, comma 2 e 3 del decreto ministeriale n. 1444 del 2
aprile 1968 previa richiesta al Sindaco, il quale, verificata la congruità
dell’opera ai Regolamenti comunali, rilascia l’autorizzazione in sanatoria,
subordinandola al pagamento di una somma di Euro 500,00 una tantum
per ogni unità immobiliare».

32.188
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sostituire il comma 26, con il seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.189
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire il comma 26, con il seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».

32.190
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 26, con il seguente:
«26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all’allegato 1 con le limitazioni di cui al successivo comma 27».
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32.191
Passigli
Al comma 26, sopprimere la lettera a), conseguentemente modificare
la numerazione prevista dall’allegato 1.

32.192
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 26, alla lettera a), sopprirnere le seguenti parole: «nell’ambito degli irnmobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47».

32.193
Il Relatore
Al comma 26, lettera a), dopo le parole: «comma 27» inserire le seguenti: «del presente articolo».

32.194
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 26, lettera a), sostituire le parole da: «nell’ambito» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «nelle aree non soggette ai vincoli
di cui all’articolo 32 delle legge 28 febbraio 1985, n. 47».
Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole da: «nelle
aree» fino alla fine della lettera medesima, con le seguenti: «nell’ambito
dell’intero territorio nazionale, fermo restando il parere positivo delle
autorità preposte al vincolo, ove esistente».

32.195
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 26, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) il condono di tutti gli abusi, di qualsiasi tipologia, che interessino aree comunque vincolate è subordinato al parere favorevole delle
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amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli, secondo le procedure stabilite dai cornmi 17 e 43 del presente articolo».

32.196
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 26, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.197
Chirilli
Al cornma 26, lettera b), sostituire le parole: «nonché 4, 5 e 6» con
le seguenti: «nonché 2, 4, 5 e 6».

32.198
Passigli
Al comma 26, lettera b), sopprimere le parole: «, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».

32.199
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 26, lettera b), sopprimere le parole: «, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,».
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32.200
Pedrazzini, Vanzo
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-bis. Nelle zone omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono suscettibili di sanatoria edilizia le
modifiche della destinazione d’uso degli immobili esistenti, limitatamente
da uso agricolo a quello residenziale, fino ad un massimo di 80 metri quadri di superficie utile per ciascun nucleo familiare componente l’azienda
agricola. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

32.201
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Dopo il comma 26, inserire il seguente:
«26-bis. Nelle zone omogenee E) di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non sono suscettibili di sanatoria edilizia
le modifiche della destinazione d’uso degli immobili esistenti destinati ad
usi agricoli, qualora realizzati con contributi pubblici dello Stato delle regioni o della comunità europea. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

32.202
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27, lettera a), dopo le parole: «per i delitti di cui all’articolo» inserire le seguenti: «318, 319» e dopo le parole: «del codice penale» inserire le seguenti: «o recidivo ai sensi dell’articolo 99 del codice
penale».

32.203
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) facenti parte di una lottizzazione in violazione delle norme
e degli strumenti urbanistici vigenti».

22 Ottobre 2003

– 455 –

5ª Commissione

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.204
Scarabosio
Al comma 27, sopprimere la lettera d).

32.205
Piccioni
Al comma 27, sopprimere la lettera d).

32.206
Grillotti, Specchia
Al comma 27, sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti
sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici
e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi
e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora non compatibili con i fini dei vincoli sopracitati».

32.207
Chirilli
Al comma 27, lettera d), dopo le parole: «realizzate su», aggiungere
le seguenti: «aree o».
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32.208
Maffioli, Ciccanti
Al comma 27, lettera d), sostituire le parole da: «su immobili» fino
a: «nonché» con le seguenti: «nell’ambito».

32.209
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera d), dopo le parole: «soggetti a», aggiungere le
seguenti: «usi civici, aree del demanio marittimo e lacuale, aree del patrimonio indisponibile dello Stato, immobili assoggettati a».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.210
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera d), sopprimere le parole da: «qualora» fino alla
fine della lettera.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.211
Chirilli
Al comma 27, lettera d), dopo le parole: «regionali e provinciali qualora» aggiungere le seguenti: «comportanti inedificabilità e che siano
stati».
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32.212
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27, lettera d), sostituire le parole: «qualora istituiti prima
della» con le seguenti: «anche se istituiti dopo la».

32.213
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 27, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
delle zone agricole in assenza del lotto minimo previsto dalla normativa
vigente;».

32.214
Iovene, Giovanelli, Montino, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 27, sopprimere la lettera f).

32.215
Il Relatore
Al comma 27, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «del piano
regionale di cui» sostituire la parola: «la» con la seguente: «al».

32.216
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 27, lettera f), ultimo periodo, sostituire la parola: «decennio» con la seguente: «ventennio».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, alla tabella A, parte III, allegata, apportare le seguenti modifiche:
a) sono soppressi i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e
127-decies);
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b) al numero 76), sono soppresse le parole: "estratti o essenze di
caffè, di tè e di matè";
c) al numero 127-novies), sono inserite, in fine, le seguenti parole:
"con esclusione delle prestazioni relative alla business class"».

32.217
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera f), sostituire le parole: «nell’ultimo decennio»
con le seguenti: «negli ultimi venti anni».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.218
Scarabosio
Al comma 27 sopprimere la lettera g).

32.219
Piccioni
Al comma 27 sopprimere la lettera g).

32.220
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 27, sostituire la lettera g) con la seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittim, lacuale e fluviale».
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Conseguentemente al comma 15, del medesimo articolo sostituire le
tabelle A allegata con la seguente:
REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO
Tabella A
Valori unitari degli indennizzi
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

45,00

30,00

22,50

30,00

2º

10.001

7

100.000

90,00

60,00

45,00

60,00

3º

100.001

7

300.000

180,00

120,00

90,00

120,00

270,00

180,00

135,00

180,00

4º

> 300.001

E

F

15,00

22,50

(I valori sono espressi in E / mq / anno)

E al comma 19, sostituire la tabella B allegata con la seguente:
Tabella B
Valori unitari delle aree
Zone Territoriali Omogenee

Classi dimensionali Comuni

1º

A

B

C

D

< 10.000

135,00

90,00

67,50

90,00

2º

10.001

7

100.000

270,00

180,00

135,00

180,00

3º

100.001

7

300.000

540,00

360,00

270,00

360,00

710,00

540,00

405,00

540,00

4º

> 300.001

E

F

45,00

67,50

32.221
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, lettera g), sopprimere le parole da: «di preminente»
fino alla fine della lettera.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-
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diante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.222
Boscetto
Al comma 27, lettera g) sopprimere le parole: «quali identificate ai
sensi del secondo comma dell’articolo 59 del DPR 24 luglio 1977,
n. 616».

32.223
Grillotti, Specchia
Al comma 27 aggiungere in fine la seguente lettera:
«g-bis) nei casi di cui alle precedenti lettere, qualora non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi, i comuni provvedono a denegare l’istanza di condono e applicano le sanzioni
previste dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

32.224
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«g-bis) nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) qualora
non siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dalle suddette lettere, i Comuni provvedono a denegare l’istanza di condono, ed applicano le sanzioni previste dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47».

32.225
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 27, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
«g-bis) siano state realizzate su immobili già oggetto di sanatoria
ai sensi dell’articolo 39 della legge 724/94 o della legge 47/85».
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Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.226
Grillotti, Specchia
Al comma 27 aggiungere in fine la seguente lettera:
«g-bis) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.
Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750
mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.227
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 250 mc.
Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 250
mc per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio in sanatoria».

32.228
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 32 Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«h) che gli interventi eseguiti non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc.
Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere realizzate
nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori a 750
mc per singola richiesta di titolo abilitativi edilizio in sanatoria».
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32.229
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 27 aggiungere la seguente lettera:
«h) le opere nuove o eseguite su edifici già esistenti non superino
le prove di staticità e sicurezza dell’intero edificio.

32.230
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 27 è aggiunta la seguente lettera:
«i) Nei casi di cui ai punti precedentemente elencati, qualora non
siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi,
i comuni provvederanno a denegare l’istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985
n. 47».

32.231
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 32 Al comma 27 è aggiunta la seguente lettera:
«i) Nei casi di cui ai punti precedentemente elencati, qualora non
siano removibili le cause di contrasto con quanto previsto dai punti stessi,
i comuni provvederanno a denegare l’istanza di condono, ed applicheranno le sanzioni previste dall’art.40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47».

32.232
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 27, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera:
«g-bis) siano state realizzate nelle aree appartenenti al demanio
marittimo;».
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32.233
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 27, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) qualora siano state realizzate da soggetti che hanno beneficiato di condoni edilizi precedenti».

32.234
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
«27-bis. I comuni e le regioni perimetrano le aree di cui al comma 27
lettera d)».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.235
Muzio, Marino, Pagliarulo
All’articolo 32 L’ultimo periodo del comma 29 è cosı̀ sostituito:
«Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di
cui all’articolo 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti
di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune
può effettuare gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate
nel certificato generale del casellario giudiziale».

32.236
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
L’ultimo periodo del comma 29 è cosı̀ sostituito: «Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all’articolo 2,
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare

22 Ottobre 2003

– 464 –

5ª Commissione

gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale».

32.237
Marino, Vitali, Giaretta, De Petris, Labellarte, Basso, Cambursano
L’ultimo periodo del comma 29 è cosı̀ sostituito: «Fatto salva la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all’articolo 2,
della legge 4 gennaio 1968, n 15, e successive modificazioni ed integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il Comune può effettuare
gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale».

32.238
Grillotti, Specchia
Al comma 29, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Fatta salva
la dichiarazione sottoscritta dal richiedente nelle forme di cui all’articolo 2
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il comune può effettuare
gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato
generale del casellario giudiziale».

32.239
Il Relatore
Al comma 29, ultimo periodo, sostituire le parole: «articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni»
con le seguenti: «articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».

32.240
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 29, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2 della legge 4
gennaio 1968, n. 15» con le seguenti: «di cui all’articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».
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32.241
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. La concessione in sanatoria può essere realizzata solo se l’abuso compare in una foto area certificata antecedente al 31 marzo 2003. I
comuni non possono rilasciare concessioni in sanatoria senza prima aver
acquisito le foto aree di cui al presente comma».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.242
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di
cui al periodo precedente è subordinato all’effettiva emanazione da parte
delle regioni delle norme per la definizione del procedimento amministrativo, di cui al successivo comma 33».

32.243
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 33.

32.244
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 33, sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto,».
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32.245
Passigli
Al comma 33, sopprimere le parole: «, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,».

32.246
Il Relatore
Ai commi 33 e 34, rispettivamente dopo le parole: «Tabella C allegata» e: «Tabella D allegata», inserire le seguenti: «al presente decreto».

32.247
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 33, sostituire la tabella C con la seguente:
DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL’OBLAZIONE
E DELL’ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI
Tabella C
Misura dell’oblazione
Tipologia dell’abuso

1. Opere realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento . . . . . . . . .
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o
in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .

Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili non residenziali

Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili residenziali

300,00

100,00

200,00

80,00

160,00

60,00
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Tipologia dell’abuso

4. Opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A
di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Opere di manutenzione straordinaria, come
definite all’articolo 3, comma 1, lettera b)
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio; opere
o modalità di esecuzione non valutabili in
termini di superficie o di volume . . . . . . . .

Misura dell’oblazione
Forfait per Immobili
non residenziali o adibiti
ad uso abitativo

Misura dell’oblazione
Forfait per Immobili
residenziali

7.500,00

1.500,00

5.700,00

700,00

4.000,00

200,00

32.248
Eufemi
Modificare la misura della oblazione come segue:
«La misura della oblazione prevista dalla tabella C è determinata per
le opere fino a 450 metri cubi. Per quelle di volume superiore è aumentata
del 50 per cento».

32.249
Pasinato
Al punto 6 della tabella C - Misura dell’oblazione decreto-legge 30
settembre, n. 269, dopo le parole: «opere o modalità di esecuzione non
valutabili in termini di superficie o di volume» aggiungere le seguenti:
«, compreso i mutamenti di destinazione d’uso».
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32.382
Novi
Al comma 33, dopo le parole: «legge 28 febbraio 1985, n. 47.» è aggiunto il seguente periodo: «L’incremento dell’oblazione può essere previsto fino ad un massimo del 500 per cento della misura determinata nella
Tabella C nelle ipotesi in cui l’illecito edilizio sia stato realizzato in aree
ritenute di particolare pregio dalla Regione o sottoposte a vincoli di tutela
paesistico-ambientale, come definiti dalla vigente normativa in materia».
Tale incremento dovrà essere definito dalla Regione entro il termine
di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della mormativa.
Conseguentemente, dopo il comma 33, è aggiunto il seguente comma:
«33-bis. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione nell’ultimo
capoverso del comma 33 sono destinate ad incrementare le risorse di
cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

32.250
Grillotti, Specchia
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.251
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbani-
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stico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.252
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.253
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.254
Vitali, Marino, Labellarte, De Petris, Giaretta, Cambursano
Sostituire il comma 34 con il seguente:
«34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
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n. 47. I comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fino alla
misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione urbanistica comunale».

32.255
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 34, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Gli oneri
concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati dell’80 per cento».

32.256
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire la tabella con la seguente:

Tabella D
Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione:
1. Numero abitanti

Fino a 10.000 . . . . . . . .
Da 10.001 a 100.000 . . .
Da 100.001 a 300.000 . .
Oltre 300.001 . . . . . . . . .

...
...
...
...

...
...
...
...

..
..
..
..

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

2. Nuove costruzioni e
ampliamenti (E/mq)

3. Ristrutturazioni e
modifiche della destinazione
d’uso (E/mq)

80,00
110,00
145,00
180,00

40,00
55,00
75,00
100,00
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32.257
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
All’allegato 1, di cui al comma 38, sostituire la tabella D con la seguente:
Tabella C
Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione

1. Nuove costruzioni e
ampliamenti (E/mq)

2. Ristrutturazioni e
modifiche della destinazione
d’uso (E/mq)

89,00

45,00

32.258
Muzio, Marino, Pagliarulo
Il comma 35, è sostituito dal seguente:
«35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti
la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad
identificare in maniera inequivocabile l’immobile oggetto di condono e di
una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell’edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti».

32.259
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Il comma 35, è sostituito dal seguente:
«35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti
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la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria e lo stato dei lavori relativo. Nei successivi 180 giorni la domanda dovrà essere integrata con la documentazione tecnica necessaria ad
identificare in maniera inequivocabile l’immobile oggetto di condono e di
una certificazione, redatta da tecnico abilitato che attesti la sicurezza dell’edificio sotto il profilo statico o in difetto gli interventi strutturali necessari per conseguirla. I comuni potranno definire con proprio provvedimento gli elaborati tecnici necessari a conseguire gli obiettivi sopradescritti».

32.260
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 35, sopprimere la lettera a), e alla lettera b), sopprirnere
le seguenti parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi da».

32.261
Il Relatore
Al comma 35, lettera a), sostituire le parole: «articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni» con le seguenti: «articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445».

32.262
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 35, sostituire le parole: «ai sensi dell’articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000».
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32.263
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 35, lettera b), sopprimere le parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.264
Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 35, lettera b), sopprimere le parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi,».

32.265
Passigli
Al comma 35, lettera b), eliminare le parole: «qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi,».

32.266
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 35, lettera b), sostituire: «450» con: «250».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.267
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Al comma 35, alla letera b), sostituire le parole: «450 metri cubi»
con le seguenti: «300 metri cubi».

32.268
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 35, dopo le parole: «metri cubi» aggiungere le seguenti:
«e comunque in tutti i casi in cui l’opera sia stata realizzata nell’ambito
di centri storici o in aree interessate da fenomeni di dissesto geologico».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.269
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
«35-bis. I comuni, prima di rilasciare la concessione in sanatoria, devono provvedere alla verifica sul posto della corrispondenza tra la documentazione tecnica presentata e l’opera realizzata».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.270
Passigli
Sopprimere il comma 36.
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32.271
Grillotti, Specchia
Al comma 36, sostituire le parole: «da cui risulta il suddetto pagamento» con le seguenti: «di interazione della domanda».

32.272
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 36, le parole: «da cui risulta il suddetto pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «di integrazione della domanda».

32.273
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 36, le parole: «da cui risulta il suddetto pagamento» sono
sostituite dalle seuenti: «di integrazione della domanda».

32.274
Il Relatore
All’articolo 32, comma 36, sostituire la parola: «produce» con la seguente: «producono».

32.275
Vallone, Cavallaro, Dettori, Giaretta
Al comma 36, sopprimere l’ultimo periodo.
Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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32.276
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 37.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.277
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 37.

32.278
Passigli
Al comma 37, sopprimere il primo periodo.

32.279
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, sopprimere le parole da: «nonché il decorso» fino a:
«del comune».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.280
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, sopprimere le parole da: «nonché il decorso» fino a:
«negativo» con le seguenti: «l’emissione dei prescritti pareri e del provvedimento positivo».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.281
Grillotti, Specchia
Al comma 37, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «sessanta mesi».

32.282
Vitali, Giaretta, Marino Luigi, De Petris, Labellarte, Sodano
Tommaso, Basso
Al comma 37, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le
seguenti: «sessanta mesi».

32.283
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 37, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».

32.284
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 37, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi».
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32.285
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente:
«quarantotto».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.286
Il Relatore
Al comma 37, sostituire la parola: «equivale» con la seguente:
«equivalgono».

32.287
Pedrazzini, Vanzo
Al comma 37, primo periodo, sostituire le parole: «a titolo abilitativi
edilizio in sanatoria» con le seguenti: «a silenzio rifiuto che può essere
impugnato dal richiedente».

32.288
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 37, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il termine
di ventiquattro mesi di cui al primo periodo è prorogato di un periodo pari
a quello che intercorre tra la data di richiesta per una sola volta, a fini
istruttori, di eventuali integrazioni da parte del comune competente e la
data della trasmissione delle medesime integrazioni da parte del richiedente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria».
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32.289
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 37, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La procedura
del silenzio assenso, non applica in ogni caso nelle aree sottoposte a vincolo in forza di leggi statali o regionali e nelle aree protette».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.290
Il Relatore
Al comma 38, dopo le parole: «nell’allegato 1», aggiungere le seguenti: «al presente decreto, paragrafi "calcolo dell’oblazione" e "calcolo
dell’anticipazione degli oneri concessori"».

32.291
Pasinato
Al comma 38, alla tipologia dell’allegato 1, dopo le parole: «opere o
modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume», aggiungere le seguenti: «, compreso i mutamenti di destinazione
d’uso».

32.292
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 38, allegato 1, «procedura per la sanatoria edilizia» sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) l’attestazione del versamento dell’oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello allegato e in base a quanto indicato nella
tabella C;
b) l’attestazione del versamento dell’anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base
a quanto indicato nella tabella D».
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32.293
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 38, alle lettere a) e b) sostituire le parole: «30 per cento»
con le seguenti: «90 per cento».
Conseguentemente, al comma 41, sopprimere le parole: «conguaglio
dell’».
All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo
di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

32.294
Franco Paolo, Tirelli
Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
«38-bis. Nel caso in cui l’opera oggetto di sanatoria sia ceduta a titolo oneroso entro i 5 anni successivi alla data di presentazione della domanda, è dovuta dal cedente una imposta straordinaria da versare nei termini e con le modalità indicate al comma 38-ter.
38-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalità di versamento dell’imposta
straordinaria di cui al comma 38-bis. Con medesimo decreto è stabilita
la misura dell’imposta che, in ogni caso, non può essere inferiore al 25
per cento del maggior valore dell’area sulla quale è situata l’opera. Quota
parte dell’imposta, comunque non inferiore al 50 per cento, è attribuita ai
comuni nel cui territorio è situata l’opera.
38-quater. Il comune nel cui territorio è situata l’opera può proporre
all’Agenzia del territorio la misura del maggior valore dell’area di cui ai
commi precedenti e il suo classamento. Decorsi 60 giorni senza che l’Agenzia del territorio presenti osservazioni, la misura e il classamento diventano definitivi.
39-quinquies. Nei casi di cui al comma 38-bis, l’imposta comunale
sugli immobili relativa alle opere oggetto di sanatoria è dovuta nella misura derivante dal classamento e dalla conseguente determinazione della
rendita a decorrere dall’anno in cui l’opera è stata realizzata».
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32.295
Specchia, Battaglia Antonio, Mulas, Zappacosta, Curto, Grillotti,
Pedrizzi, Florino
Sopprimere il comma 39.

32.296
Marino, Muzio, Pagliarulo, Iovene, Bonfietti, Gasbarri, Basso, De
Zulueta
Al comma 39, sopprimere la parola: «non», e aggiungere, in fine, il
periodo: «Al comma 15 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e successive modificazioni, sostituire "per l’anno 1993" con le parole "per l’anno 2002"».

32.297
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Dopo il comma 39, inserire il seguente:
«39-bis. Ai fini del calcolo dell’imposta comunale degli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i comuni tengono
conto della data di ultimazione delle opere abusive come da dichiarazione,
resa ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, allegata alla domanda di sanatoria».

32.298
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Pedrazzini
Al comma 40, ultimo periodo, sostituire la parola: «10» con la seguente: «100».
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32.299
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 40, sostituire «10 per cento» con «venticinque per cento».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.300
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 40, aggingere, in fine, il seguente periodo: «Per l’attività
istruttoira connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti
finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario».

32.301
Pedrazzini, Moro, Vanzo, Franco Paolo
Al comma 40, aggingere il seguente:
«40-bis. I comuni non possono avviare l’istruttoria delle domande di
concessione in sanatoria, presentate ai sensi del presente decreto qualora
non abbiano concluso l’istruttoria delle domande presentate ai sensi del
capo IV della legge 23 dicembre 1985, n. 47, e successive modificazioni,
e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni».

32.302
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«sessanta per cento».
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32.303
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«cinquanta per cento».

32.304
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«cinquanta per cento».

32.305
Passigli
Al comma 41, sostituire le parole: «trenta per cento» con le seguenti:
«cinquanta per cento».

32.306
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Sopprimere il comma 42.

32.307
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 42, sopprimere le parole: «e privati».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione, si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.308
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 43.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.309
Forte
Al comma 43, quarto rigo, eliminare le parole: «su immobili sottoposti a vincolo» e sostituire con le parole: «su immobili che insistono
su aree sottoposte a vincolo».

32.310
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.311
Passigli
Al comma 43, sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «un anno».
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32.312
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sostituire le parole: «il richiedente può
impugare il silenzio rifiuto» con le seguenti: «il titolo si intende negato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.313
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.314
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «1», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il rilascio del titolo abitativo edilizio non estingue il reato di
cui all’articolo 734 del codice penale».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.315
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al punto 1 del comma 43, dopo le parole: «Il rilascio del titolo abitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo», ag-
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giungere le seguenti parole: «per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative».

32.316
Grillotti, Specchia
Al comma 43, capoverso «Art. 32», alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative».

32.317
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al punto 1 del comma 43, dopo le parole: «Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo», aggiungere le seguenti parole: «per cui non sono applicabili ulteriori sanzioni amministrative».

32.318
Passigli
Al comma 41, al comma 1 dell’articolo 32, sopprimere l’ultimo periodo.

32.319
Chirilli
Al comma 43, capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Il parere non è altresı̀ richiesto nel caso di opere realizzate in assenza
o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento».
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32.320
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 43, al capoverso, sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.321
Passigli
Al comma 43, sopprimere il comma 2.

32.322
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «2», dopo le parole: «dopo la loro esecuzione» aggiungere le seguenti: «purché aventi carattere modesto, non stabili e non strutturali».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.323
Passigli
Al comma 43, sopprimere la lettera a) del comma 2.
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32.324
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «2», lettera a) sostituire le parole: «quando
possano essere» con le seguenti: «che siano già state».

32.325
Passigli
Al comma 43, sopprimere la lettera b) del comma 2.

32.326
Passigli
Al comma 43, sopprimere la lettera c) del comma 2.

32.327
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso «2», sopprimere la lettera c).

32.328
Il Relatore
All’articolo 32, comma 43, capoverso «Art. 32», comma 2, lettera c),
sostituire l’espressione: «D.M.» con le parole: «decreto ministeriale».
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32.329
Crinò
Al comma 43 punto 2 dopo la lettera c) aggiungere:
d) Sono altresı̀ suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree
vincolate ai sensi dell’articolo 28 comma 1 legge n. 166/2002 al quale
si apportano le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri
dal centro abitato per i Comuni superiori a 5.000 abitanti e 50 metri per
quelli inferiori. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il
raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale per i Comuni
superiori ai 5.000 abitanti e 50 metri per quelli inferiori, quale risultante
dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla
legge».

32.330
Grillotti
Al comma 43, capoverso, al punto 4 sopprimere il primo periodo.

32.331
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 43, punto 4, eliminare la seguente frase: «Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».

32.332
Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo, Montino, Basso, Piatti
Al comma 43, alinea, ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si
applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380».
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32.333
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 43, ivi richiamato, comma 4, aggiungere infine le seguenti
parole: «Qualora le aree siano sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, ai sensi del Titolo II del Testo unico dei beni culturali e ambientali, le autorizzazioni o assensi comunque denominati, rilasciati ai fini dell’articolo 151 del medesimo Testo unico, dalle amministrazioni preposte
sono immediatamente trasmesse con i relativi progetti alle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio. Nel termine di 60
giorni dalla ricezione, durante i quali la procedura rimane sospesa, le Soprintendenze possono annullarle, per motivi di legittimità ovvero perché le
opere da esse autorizzate rivestono tale gravità ambientale da equivalere
alla soppressione del vincolo».

32.334
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 43, punto 4, eliminare la seguente frase: «Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380».

32.335
Passigli
Al comma 43, sopprimere il comma 5.

32.336
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso 5, sopprimere le parole: «o di enti pubblici
territoriali».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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32.337
Passigli
Al comma 43, al comma 5, eliminare le parole: «, anche se gravato
da usi civici,».

32.338
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», sopprimere le parole: «anche se gravato da usi civici».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.339
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», dopo il secondo periodo aggiungere il
seguente: «La mancata espressione alla disponibilità determina il rigetto
della richiesta. Il silenzio-rifiuto non è suscettibile di impugnativa».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.340
Passigli
Al comma 43, al comma 5 dell’articolo 32 eliminare le parole: «, con
un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato».
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32.341
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», sopprimere le parole: «con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.342
Il Relatore
Al comma 43, capoverso: «Art. 32», comma 5, sostituire le parole:
«del costo della vita, cosı̀ come definito dall’Istat» con le seguenti: «dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati».

32.343
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 43, capoverso: «5», sostituire: «anni sessanta» con: «anni
dieci».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

32.344
Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Rotondo, Basso, Piatti
Al comma 43, alinea, all’articolo 32 ivi richiamato, dopo il comma 7,
aggiungere il seguente:
«7-bis. Le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente decreto sono automaticamente acquisiste al patrimonio pubblico comunale. Il
comune può disporre dell’uso dell’immobile e può decidere l’eventuale
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demolizione o la vendita a terzi dell’immobile interessato, destinando i
fondi ricavati ad interventi di risanamento ambientale».

32.345
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 43 è aggiunto il seguente punto: «Le modifiche apportate
con il presente articolo alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre
1994 n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle
predette leggi».

32.346
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 43 è aggiunto il seguente punto: «Le modifiche apportate
con il presente articolo alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47 e 23 dicembre
1994 n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle
predette leggi».

32.347
Grillotti, Specchia
Al comma 43, capoverso: «Art. 32», aggiungere in fine il seguente
punto:
«7-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo alla legge 28
febbraio 1985, n. 47 e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi».

32.348
Pastore
Dopo il comma 43, è aggiunto il seguente comma:
«43-bis. «I vincoli di cui all’articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono i seguenti:
a) vincoli artistici e da bellezze naturali previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
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b) vincoli previsti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche d) vincoli
dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima
dell’abuso».

32.349
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Il Sindaco, ovvero il responsabile del servizio, è punito ai
sensi dell’articolo 328 del codice penale per la mancata ingiunzione alla
demolizione ai sensi dell’articolo 7, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
delle opere abusive di volume superiore a 450 metri cubi realizzate con
struttura in cemento armato, come risultanti dalle domande di definizione
dell’illecito edilizio presentate ai sensi del comma 32».

32.350
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. All’articolo 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Le aziende erogatrici di servizi pubblici sono obbligati di comunicare al comune territorialmente competente, a cadenza bimestrale,
l’elenco delle nuove utenze attivate, con gli estremi dei contratti stipulati"».

32.351
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 43, inserire il seguente:
«43-bis. Ferme restando le sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo
45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le aziende erogatrici di servizi
pubblici sono tenute a versare al comune territorialmente competente l’imponibile della fattura riscosse relativamente alle forniture eventualmente
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somministrate ad opere abusive, fino alla data del rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

32.352
Bianconi
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis Al comma 1, dell’articolo 5-bis. del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, le parole: "31 dicembre 2002", aggiungere le seguenti:
", nonchè di opere debitamente autorizzate dall’amministrazione comunale
e dallo stesso demanio dello Stato, consistenti, oltre che nella costruzione
di manufatti edili, di lavori pertinenziali, anche se non strettamente edili,
di lavori aerei, di lavori nel sottosuolo e di tutte le opere debitamente
autorizzate dall’amministrazione comunale e dallo stesso demanio dello
Stato, interamente e solamente costruite utilizzando il suolo demaniale"».

32.353
Bonatesta
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
«43-bis. Possono usufruire del condono edilizio i proprietari di immobili costruiti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico e quant’altro, a
condizione che gli abusi siano riconducibili alle norme tecniche di piano
regolatore».

32.354
Basile, Girfatti, Barelli
Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:
«44-bis. Le opere autorizzate con concessione edilizia, divenuta inefficace per decorrenza del termine (triennale) di validità, iniziate ma non
completate possono essere sanate e "definite", purchè la destinazione urbanistica del vigente piano regolatore sia la stessa di quella per la quale è
stata rilasciata la concessione scaduta. L’avente diritto, all’istanza di sanatoria dovrà allegare una perizia tecnica giusta sullo stato dei lavori eseguiti, su quelli da eseguire per il completamento dell’opera, per i quali dovrà calcolare i nuovi oneri concessori, secondo la tariffa vigente, che dovranno essere versati alla tesoreria comunale aumentati del dieci per
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cento. Il tempo di durata dei lavori di completamento non potrà essere superiore a due anni. Della ripresa dei lavori si dovrà dare comunicazione al
comune».

32.355
Passigli
Sopprimere il comma 45.

32.356
Grillotti, Specchia
Abrogare il comma 45.

32.357
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Il comma 45 è abrogato.

32.358
Muzio, Marino, Pagliarulo
Il comma 45 è abrogato.

32.359
Iovene, Giovanelli, Rotondo, Gasbarri, Basso, Piatti
Al comma 46 sopprimere le seguenti parole: «o di inedificabilità assoluta».
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32.360
Grillotti, Specchia
Al comma 46 sopprimere le parole: «e 56».

32.361
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 46 eliminare le parole: «e 56».

32.362
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 46 eliminare le parole: «e 56».

32.363
Moro
Dopo il comma 46, inserire il seguente:
«46-bis. Gli atti e provvedimenti amministrativi adottati e le erogazioni disposte dai sindaci, quali funzionari delegati dalla regione FriuliVenezia Giulia, ivi compresi i contributi concessi sui fondi dagli stessi gestiti, non oltre la data del 31 dicembre 1991, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che disciplinano le
procedure, purchè diretti a realizzare gli obiettivi debitamente accertati
dal comune, previsti dalla legge per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976».

32.364
Moro
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«46-bis. All’articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente:
"3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività
edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai
funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei contratti, comunicare ai
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funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei contratti, comunicare al
sindaco del comune ove è ubicato l’immobile, le richieste di allaccio ai
servizi pubblici effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata a sensi
della presente legge, corredata della prova del pagamento per intero delle
somme dovute a titolo di oblazione.
L’inosservanza di tale obbligo, per ciascuna violazione, comporterà la
sanzione pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 nei confronti
delle aziende erogatrici del servizio pubblico e comporterà altresı̀ la sanzione pecuniaria da euro 2.582,00 ad euro 7.746,00 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei
contratti"».

32.365
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:
«46-bis. Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
"Il sindaco, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche, a vincolo di inedificabilità, o destinare ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e sussessive modificazioni, nonchè
in tutti i casi di difformità dalle norme o prescrizione degli strumenti urbanistici, provvede senza indugio alla demolizione d’ufficio ed al ripristino dello stato dei luoghi, senza obbligo di notifica del provvedimento
al responsabile dell’abuso, a carico del quale sono comunque addebitate
le relative spese. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui
al decreto legislativo n. 490 del 1999, alla legge 1989, n. 183, ed alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, il sindaco provvede alla demolizione ed
al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire alla demolizione d’ufficio, anche di propria iniziativa, senza obbligo di notifica del
provvedimento al responsabile dell’abuso, a carico del quale restano comunque le relative spese". All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi,
mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti
dal presente decreto-legge».
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32.366
Passigli
Sopprimere il comma 48.

32.367
Caruso
Sopprimere il comma 49.

32.368
Alberti Casellati
Sopprimere il comma 49.

32.369
Pastore
Il comma 49 è sostituito dal seguente:
«All’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Nell’ipotesi in cui il trasferimento dell’immobile derivi da successione ereditaria, ove le opere abusive siano state ultimate entro il 31
marzo 2003, gli eredi o legatari possono presentare domanda di sanatoria
entro 120 giorni dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di successione ai sensi dell’articolo 31 del decreto
legislativo 31 ottobre 1986, n. 346"».

32.370
Pastore
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. All’articolo 39, dopo il comma 15, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica), è
aggiunto il seguente:

22 Ottobre 2003

– 500 –

5ª Commissione

«15-bis. A seguito del versamento della differenza tra l’oblazione
corrisposta in misura ridotta e l’oblazione come determinata ai sensi del
comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale, gli atti tra vivi,
nulli ai sensi del precedente comma, sono sanati con efficacia retroattiva
fermi i diritti dei terzi in base ad atti precedentemente trascritti».

32.371
Specchia, Zappacosta, Battaglia, Mulas
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis – 1. L’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, è cosı̀ sostituito: "Entro il mese di dicembre di
ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto
l’elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell’abuso
non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino
dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo
di cui sesto comma dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l’elenco
delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante dell’immobile abusivo,
gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l’eventuale titolo di occupazione dell’immobile.
2. Il prefetto, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al
primo comma, provvede agli adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando
l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.
3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità,
è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture-tecniche-operabve del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d’intesa
fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa"».

22 Ottobre 2003

– 501 –

5ª Commissione

32.372
Lauro
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. Per tutti gli edifici oggetto di istanze di condono edilizio,
che alla data di presentazione della istanza di condono erano già ultimati
ed utilizzati nella destinazione d’uso, o che sono stati ultimati ai sensi dell’articolo 35 comma 8 legge 25 febbraio 1985, per le quali non sia stata
ancora adottata alcuna determinazione definitiva è per cui è stato richiesto
il condono, sono ammessi gli interventi manutentivi indispensabili a garantire la continuità della utilizzazione rimandando l’indicazione dettagliata degli interventi consentiti ai regolamenti edilizi comunali».

32.373
Grillo, Pedrazzini, Eufemi, Menardi
Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
«49-bis. All’articolo 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000 è
abrogato il quarto periodo del comma 1».

32.374
Grillo
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-bis. Nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque
denominati, le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 33, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni caso, a seguito della
delibera del comune di approvazione del medesimo piano che autorizza la
stipula della convenzione con il soggetto attuatore».
Gli oneri finanziari derivanti dal presente comma sono a carico delle
entrate nette di cui all’articolo 52 del presente decreto».

32.375
Pastore
Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
«49-ter All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
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mentari in materia edilizia) è aggiunto alla fine il seguente comma: "Gli
atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati
allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati
anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato
contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno
in cui è stato stipulato l’atto da confermare"».

32.0.1
Grillotti, Specchia
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, dopo le parole "dall’imposta dovuta per
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo"
sono aggiunte le parole: "intendendosi per tale, salvo prova contraria,
quella di residenza anagrafica";
b) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Dichiarazioni e versamenti»:
1. «I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio del comune, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi
dell’articolo 7, nonché le modificazioni degli elementi dichiarati da cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta, entro il termine di
novanta giorni dall’inizio del possesso o dal verificarsi della modificazione. A tal fine ove gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano
da atti rogati o autenticati, registrati con le procedure telematiche previste
dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico presentato dal pubblico ufficiale rogante dell’atto, ovvero dipendano da atti o denunce in genere comunque sottoposti a registrazione ovvero presentati o pervenuti all’Agenzia del territorio, sono trasmessi ai comuni interessati da parte dell’Agenzia stessa. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani e con l’Agenzia
del territorio, sono emanate disposizioni in ordine alle specifiche tecniche
ed alle modalità di fornitura dei dati in questione, nonché il modello di
dichiarazione da utilizzare nei casi in cui tale trasmissione non sia possibile. La dichiarazione ovvero la comunicazione dell’Agenzia del territorio
ai comuni ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si ve-
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rifichino modificazioni degli elementi dichiarati o comunicati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3, per anno
solare proporzionalmente alla quota ed ai giorni dell’anno nei quali si è
protratto il possesso; a ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria
3. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamento
dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in
due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei
dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 5 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà
del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell’imposta deve essere
eseguito esclusivamente mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o
con altro strumento telematico. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabilite le modalità di effettuazione dei pagamenti, i compensi per
le riscossioni e le modalità di rendicontazione.
5. Al fine di effettuare, a supporto dell’attività gestionale dei comuni,
l’acquisizione, l’analisi e l’elaborazione statistica dei dati relativi al gettito
dell’imposta ed alla sua distribuzione territoriale, è previsto un contributo
pari allo 0,6 per mille del gettito dell’imposta a carico dei soggetti che
provvedono alla riscossione; con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei comuni italiani,
sono stabilite le modalità di organizzazione e la forma giuridica dei relativi servizi operativi necessari per l’effettuazione delle suddette attività.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in
cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
c) all’articolo 11:
1) al comma 1, primo periodo sono soppresse le parole "e le denunce" e "e dalle denunce stesse"; è soppresso il secondo periodo; nell’ultimo periodo sono soppresse le parole da "se la rendita attribuita" a "20
per cento";
2) al comma 2, primo periodo le parole "delle denunce" sono sostituite dalle parole "dei versamenti"; nel secondo e nel terzo periodo sono
soppresse le parole "o la denuncia";
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3) al comma 2-bis sono soppresse le parole "di liquidazione e";
4) i commi 5 e 6 sono soppressi.
2. All’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la lettera l) è sostituita dalla seguente "l) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l’attività di controllo
sostanziale, attribuendo alla giunta comunale il compito di decidere le
azioni di controllo»; è soppressa la lettera n);
b) i commi 2 e 3 sono soppressi.
3. Gli affidamenti della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili con modalità differenti da quelle di cui al comma 1 del presente
articolo sono risolti di diritto».

32.0.2
Grillo
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Sono esclusi dall’imposta comunale sugli immboli, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni».

32.0.3
Curto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Programma di politica abitativa per le forze dell’ordine, di polizia ed
armate di ogni tipo e per le categorie protette)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell’ambito delle
funzioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come integrato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152. promuove un programma di politica abitativa per la realizzazione, nei comuni aventi popo-
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lazione superiore a 15.000 abitanti, di innovativi nuclei civici e delle relative urbanizzazioni primarie e secondarie, finalizzato a favorire l’accesso
al mercato delle locazioni degli appartenenti alle forze dell’ordine e di polizia, di quelli delle forze armate di ogni tipo e delle categorie protette.
2. I soggetti privati attuatori dell’iniziativa, singolarmente o riuniti in
consorzio o associati fra di loro, partecipano al finanziamento del programma innovativo.
3. All’onere per far fronte al sostegno finanziario dello Stato per la
realizzazione del programma di cui al comma 1, determinato in 155 milioni di euro, si provvede con i fondi residui dell’articolo 22, comma 3,
della legge 11 marzo 1988, n. 67 riservati alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale previsti dall’articolo 18 del decreto legge
13 maggio 1991, n. 15 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, fatto salvo l’importo destinato alle finalità di cui al comma
8, lettera a), dell’articolo 2 della legge I agosto 2002, n. 166, nella misura
accertata al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
4. Le modalità di attribuzione ed erogazione del sostegno finanziario
dello Stato sono specificate nel decreto indicato al successivo comma 5.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente
legge, i requisiti dei soggetti attuatori, gli indirizzi, i criteri, i contenuti
e le procedure anche al fine della rapida realizzazione del programma innovativo nonché le modalità locative delle relative unità immobiliari».

32.0.4
Curto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Proroga dell’articolo 18 della legge n. 203 del 1991)
1. I programmi finanziati ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali all’entrata in vigore della presente legge non
sia stata attivata da parte della regione la procedura, ai sensi dell’articolo
11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la stipula degli accordi di programma ovvero i cui lavori non siano iniziati, quantunque sia già stata stipulata la convenzione con il CER con l’avvio delle procedure connesse,
per l’insussistenza delle condizioni previste dallo stesso articolo 18 della
legge 12 luglio 1991, n. 203 possono, su richiesta del soggetto proponente,
essere rilocalizzati in altre regioni, a condizione che non comportino una
variazione del finanziamento pubblico e del numero complessivo degli al-
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loggi. In tal caso il presidente della regione, il sindaco del comune ed il
proponente interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo
di programma, ai sensi dell’art.34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli interventi di cui al comma precedente non è richiesto il preventivo parere del Prefetto.
4. Al finanziamento dei programmi di cui al comma 1, fatti salvi gli
importi destinati agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è iniziata la procedura prevista dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 1o agosto 2002, n. 166, si provvede, dopo la ratifica
da parte del consiglio comunale dell’accordo di programma, con:
la quota del 50 per cento della residua disponibilità accantonata ai
sensi dell’articolo 2, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
le economie esistenti sui fondi dell’articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 riservati alla realizzazione degli interventi
di cui all’articolo 18 della predetta legge 13 maggio 1991, n. 152.
5. Gli accordi di programma non ratificati entro i termini stabiliti al
comma 1 sono definitivamente esclusi dal finanziamento che è revocato di
diritto».

32.0.5
Curto
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Definizione dei programmi di edilizia residenziale pendenti)
1. programmi di edilizia residenziale finanziati ai sensi dell’articolo
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e quelli finanziati ai sensi delle
leggi nn. 457 del 1978, 94 del 1982, 118 del 1985 e 87 del 1988, che risultano non avviati, sospesi o comunque pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge per cause non imputabili agli operatori, possono essere, su richiesta avanzata dagli stessi operatori rilocalizzati una
sola volta in altro comune o regione, a condizione che non comportino
una variazione dei finanziamento pubblico e del numero complessivo degli alloggi. In tal caso il presidente della regione, il sindaco del comune e
il soggetto proponente interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono
un accordo di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro 18 mesi
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dalla data di entrata in vigore della presente legge. La richiesta di rilocalizzazione costituisce rinuncia esplicita e ad ogni effetto nei confronti di
eventuali giudizi anche contenziosi pendenti.
2. Per la rilocalizzazione degli interventi di cui al comma precedente
non è richiesto il preventivo parere del Prefetto.
3. Alla copertura finanziaria dei programmi di cui all’articolo 18
della legge 12 luglio 1991, n. 203, fatti salvi gli importi destinati agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
iniziata la procedura prevista dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 1o
agosto 2002, n. 166, si provvede, dopo la ratifica da parte del consiglio
comunale dell’accordo di programma, con:
a) una quota del 50 per cento della residua disponibilità accantonata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
b) le risorse esistenti sui fondi dell’articolo 22, comma 3, della
legge 11 marzo 1988, n. 67 riservati alla realizzazione degli interventi
concernenti il detto articolo 18 della legge 13 maggio 1991, n. 203.
4. Alla copertura finanziaria degli altri programmi indicati al comma
1 si provvede, dopo la ratifica da parte del consiglio comunale dell’accordo di programma, con le annualità precedentemente impegnate sulle rispettive leggi di finanziamento.
5. La mancata ratifica, nei termini prescritti, degli accordi di programma indicati al comma 1 comporta la definitiva esclusione dal finanziamento che è revocato di diritto.
6. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili per effetto del
comma precedente restano nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e trasporti per essere successivamente destinate».

32.0.6
Grillo
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori e di volumetrie
per l’attuazione dei piani urbanistici, sono in ogni caso irrilevanti agli effetti dell’IVA e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali
in misura fissa a condizione che entro cinque anni dall’acquisto sia iniziata l’utilizzazione edificatoria dell’area come prevista dal piano urbanistico.
2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai trasferimenti degli immobili, finalizzati
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all’attuazione del piano urbanistico sono soggette all’imposta sostitutiva
delle imposte sul reddito pari al 4 per cento del valore di perizia risultante
da stime effettuate ai sensi dell’art. 64 del codice di procedura civile, anteriormente al medesimo trasferimento.
3. L’imposta di cui al comma 2 risulta esigibile solo all’atto della
successiva vendita dell’area o del diritto edificatorio, in tre rate annuali
di pari importo».
Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico
delle entrate nette di cui all’articolo 52 del presente decreto.

32.0.7
Grillo
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole "e sagoma" sono soppresse».

32.0.8
Grillo
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. La scadenza del termi di cui all’articolo 17-ter del decreto-legge
24 giugno 2003 convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto
2003, n. 147 è fissata al 31 dicembre 2004; gli alloggi cosı̀ realizzati possono essere assegnati anche agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato
ed ai dipendenti del Ministero dell’interno».
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32.0.9
Bettoni Brandani, Montalbano, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Caddeo
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2 e dell’articolo 12,
comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al
31 dicembre 2003, dall’articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 147, convetito nella legge 1º agosto 2003, n. 200, è ulteriormente
differita al 30 giugno 2003».

32.0.10
Ronconi
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Le disposizioni di cui all’articolo 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, si applicano con le specificazioni indicate al
presente articolo alle opere abusive che risultano essere state ultimate entro la data del 31 maggio 1998 ed eseguite nelle zone dell’Umbria e delle
Marche colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e del marzo 1998, individuate da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero per
sua delega dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
2. I termini contenuti nelle suddette disposizioni e decorrenti dalla
data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o delle
leggi di successiva modificazione o integrazione di essa, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli abusi edilizi sanabili ai sensi del comma 1 la misura dell’oblazione prevista nella tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, è moltiplicata per 2.
4. Ai fini dell’applicazione della presente legge, all’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, le seguenti
date: "31 marzo 1995"; "15 aprile 1995"; "15 luglio 1995"; "15 settembre
1995" e "15 dicembre 1995", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; "15 gennaio 1999"; "15 aprile
1999"; "15 luglio 1999"; "15 ottobre 1999". Al medesimo fine il reddito di
riferimento di cui al comma 15 dell’articolo 39 della citata legge n. 724
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del 1994 deve intendersi quello dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche per l’anno 1997».

32.0.11(testo 2)/1
Vanzo, Franco Paolo
Al comma 1, dopo le parole: «rischio sismico» inserire le seguenti:
«e idrogeologico».

32.0.11(testo 2)/2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
All’emendamento 32.0.11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 2 viene trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere da
parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60
giorni dall’assegnazione alle commissioni medesime».

32.0.11(testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e
per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle
aree metropolitane e delle città d’arte è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005,
un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 73.487.000 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
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vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito delle disponibilità del Fondo.
3. All’onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per
l’anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondere 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

32.0.11
Il Relatore
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e
per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle
aree metropolitane e delle città d’arte è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005,
un apposito fondo per interventi straordinari. A tal fine è autorizzata la
spesa di euro 73.487.000 per l’anno 2003 e di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004-2005.
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito delle disponibilità del Fondo.
3. All’onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per
l’anno 2003 e euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondere 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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32.0.12
Nania
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
(Riapertura dei termini in materia rideterminazione di valori di acquisto)
1. Le disposizioni dell’articolo 7, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1º gennaio 2004. L’imposta sostitutiva, di cui
al comma 1 dell’articolo 7, della legge 28 dicembre 2001, n .448, è pari al
4% può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari
importo, a decorrere dalla data del 15 marzo 2004; sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento
della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 marzo
2004».

32.0.13
Treu
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis.
1. Alla legge 4 ottobre 1986 n. 652 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole coltivatori diretti di Treponti aggiungere le parole "ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni
a r.l. o in alternativa direttamente alla stessa", sopprimere "Venezia" e sostituire con "Cavallino Treporti":
b) all’articolo 1, dopo le parole "laguna Veneta" è aggiunto il seguente periodo ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all’approvazione della
presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti
e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località
Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli
36, 53, 56, 57 e 58 sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini:
a nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi; a sud
con area di cui alla legge n. 652, del 1986; ad ovest Lungo Mare San Fe-
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lice. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge
con lettera B";
c) all’articolo 1 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"2. In alternativa l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere
a trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a
r.l. l’intero compendio, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito
al comune di Cavallino-Treponti ai sensi dell’articolo 3";
d) all’articolo 2, primo comma, le parole "dall’ufficio tecnico erariale" sono sostituite dalle seguenti "dall’Agenzia del Demanio filiale di
Venezia";
e) all’articolo 2, secondo comma viene aggiunto il comma 2-bis:
"Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero deve intendersi
la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati":
f) all’articolo 2, terzo comma, le parole "misura del due per cento"
sono sostituite dalle seguenti "misura dell’uno per cento";
g) all’articolo 2, comma 4, la parole "nella misura del dodici per
cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura massima del tasso ufficiale di sconto";
h) all’articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis) qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla
presente legge, ad esclusione delle aree di cui all’articolo 1, comma 2,
venga interamente ceduto dalla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi dell’articolo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato";
"5-ter) la cooperativa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto diretto
dell’intero compendio entro il termine inderogabile di 24 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge. La cooperativa, all’atto del deposito della
domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero
compendio deve versare in acconto la somma pari del 25 per cento del
valore determinato. L’Amministrazione Finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di 180 giorni dal deposito.
Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto verrà applicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro
che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposizioni previste dalla legge 3 maggio 1982. n. 203";
"5-quater). in ipotesi di vendita diretta dal compendio alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa";
i) all’articolo 2 del comma 6, dopo le parole "loro eredi e congiunti" aggiungere "nonché parenti in linea retta";
l) all’articolo 3 sostituire la parola "comune di Venezia" con "Comune di Cavallino-Treporti" e dopo le parole "servizi sociali" aggiungere
"parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti"».
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32.0.14
Marini
Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti
nel Piano di impresa delle Ferrovie della Calabria S.r.l., i crediti dalla
stessa vantati nei confronti della Regione Calabria per i servizi di competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a
tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle
partite debitorie previste dall’articolo 145, comma 30 della legge n. 388
del 2000.
2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento del capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano di impresa.
3. Per le medesime finalità di cui al comma l è autorizzata a decorrere dall’anno 2004 un limite di impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria S.r.l. per la
contrazione di mutui».

32.0.15
Caruso Antonino, Grillotti
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Riapertura dei termini di cui al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282)
1. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003,
n. 27, le parole 16 maggio 2003, ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: 15 marzo 2004».
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32.0.16
Bettamio
Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 9
del decreto ministeriale 2 aprile 1968)
1. Per nuovi edifici si intendono le nuove costruzioni che partendo
dalle fondamenta delimitano ex novo la superficie ed il perimetro del
nuovo manufatto e non le ristrutturazioni e le sopraelevazioni che non debordano dalla struttura pre-esistente al piano terra, e che abbiano dal proprio confine la distanza regolamentare di m. 5».

Art. 33.
33.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte dei maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

33.2
Sodano Tommaso, Malabarba
Sopprimere l’articolo.

33.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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33.4
Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, Turci, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano, Iovene, Bonfietti, Toia, Piatti, De Zulueta,
Martone, Bedin
Sopprimere l’articolo.

33.5
Passigli
Sopprimere l’articolo.

33.6
D’Amico, Castellani
Sopprimere l’articolo.

33.7
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

33.8 (testo 2)/4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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33.8 (testo 2)/5
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).

33.8 (testo 2)/6
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).

33.8 (testo 2)/7
Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, Turci, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano, Iovene, Bonfietti, Toia, Piatti, De Zulueta,
Martone, Bedin
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).

33.8 (testo 2)/8
Passigli
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).

33.8 (testo 2)/9
D’Amico
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).

33.8 (testo 2)/10
Cavallaro
Sopprimere l’emendamento 33.8 (testo 2).
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.
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33.8 (testo 2)/11
Il Relatore
All’emendamento 33.8 (testo 2), ovunque ricorra, sostituire l’espressione: «all’1» con le seguenti: «al 1º».

33.8 (testo 2)/12
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), comma 3, sopprimere le lettere b)
e c).

33.8 (testo 2)/13
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 33.8 (testo 2), sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari impoti, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

33.8 (testo 2)/14
Passigli
All’emendamento 33.8 (testo 2), sopprimere la lettera b), del
comma 3.

33.8 (testo 2)/15
Eufemi
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 3, sopprimere la lettera b).
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33.8 (testo 2)/16
Eufemi
All’emendamento 33.8 (testo 2) sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale,
della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;»;
sostituire il comma 12, con il seguente:
«12. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 4 e fino alla
fine del periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono sospesi gli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente
comma 2, lettera b). Resta ferma la determinazione dell’imposta sul valore
aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta
relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate».

33.8 (testo 2)/17
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
All’emendamento 33.8 (testo 2) sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, lettera b) le parole: «dello scontrino fiscale», sono
soppresse;
al comma 12, al primo periodo, le parole: «dello scontrino (fiscale
e)» sono soppresse;
dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è abrogata la legge 26 gennaio 1983, n. 18. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente disposizione».
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33.8 (testo 2)/18
Vicini, Gasbarri
All’emendamento 38.3 (testo 2), al comma 3, della lettera b) aggiungere il seguente periodo: «salvo che i documenti non siano richiesti dal
cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino
fiscale, della ricevuta fiscale».

33.8 (testo 2)/19
Curto, Grillotti
All’emendamento 33.8 (testo 2) aggiungere al comma 3, lettera b), le
seguenti parole: «salvo che i documenti non siano richiesti dal cliente».

33.8 (testo 2)/22
Bastianoni
All’emendamento 38.8 (testo 2) al comma 4, lettera a), sostituire le
parole: «9 per cento», con le altre: «7 per cento», e alla lettera b) le parole: «4,5 per cento», con le altre: «3,5 per cento».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

33.8 (testo 2)/20
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 4, alla lettera a) sostituire
le parole: «9» e alla lettera b) «4,5», rispettivamente con le parole: «90»
e «90».

33.8 (testo 2)/24
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,
Peterlini, Rollandin
All’emendamento 33.8 (testo 2) al comma 4, alla lettera a), sostituire
le parole: «del 9 per cento», con le seguenti: «del 7 per cento».
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33.8 (testo 2)/21
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,
Peterlini, Rollandin
All’emendamento 33.8 (testo 2) al comma 4, lettera a) sostituire le
parole: «9 per cento», con le altre: «5 per cento».

33.8 (testo 2)/23
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
«alla lettera a) le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "7 per cento";
alla lettera b) le parole: "4,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "3,5 per cento"».

33.8 (testo 2)/48
Bastianoni
All’emendamento 33.8 (testo 2) al comma 4, le parole: «del 7» sono
sostituite dalle seguenti: «del 5»; e le parole: «del 3,5» con le altre: «del
2,5».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

33.8 (testo 2)/49
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
All’emendamento 33.8 (testo 2) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
«alla lettera a) le parole "del 7" sono sostituire dalle seguenti:
"del 5";
alla lettera b) le parole: "3,5" sono sostituite dalle seguenti: "2,5"».
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33.8 (testo 2)/25
Salerno
All’emendamento 33.8 (testo 2) al comma 4, lettera b), le parole:
«cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al dieci per cento».

33.8 (testo 2)/26
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), sopprimere il comma 7.

33.8 (testo 2)/27
Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, Turci, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 7, sopprimere il primo e il
secondo periodo.

33.8 (testo 2)/28
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 7, sostituire le parole:
«del 23 per cento», con l’altra: «corrispondente», nonché la parola:
«33», con l’altra: «34».

33.8 (testo 2)/29
Vanzo, Franco Paolo
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 7, sostituire le parole: «33
per cento», con le altre «30 per cento», e aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».
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33.8 (testo 2)/30
Il Relatore
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 7, secondo periodo, in
fine, sostituire le parole: «100 mila euro» con le seguenti: «a 100.000
euro».

33.8 (testo 2)/31
Turci, Caddeo
All’emendamento 33.8 (testo 2), sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi in base agli articoli 39, primo comma,
40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Restano altresı̀ applicabili le disposizioni di cui all’articolo 54, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad esclusione del comma sesto, nonché quelle previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441».

33.8 (testo 2)/32
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 8, sostituire le parole da:
«possono essere oggetto» fino alla fine del comma, con le altre: «sono oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi».

33.8 (testo 2)/33
D’Amico
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 8, sopprimere le parole:
«primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo».
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33.8 (testo 2)/34
Il Relatore
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 8, sostituire le parole: «articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto» con le
seguenti: «articolo 54, comma secondo, primo periodo, e commi terzo,
quarto e quinto».

33.8 (testo 2)/35
Salerno
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 8, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «In caso di accertamento le maggiori imposte dovute
sono limitate all’eccedenza rispetto ai maggiori imponibili accertati ridotti
di un importo pari al 30 per cento dell’ammontare dei ricavi concordati».

33.8 (testo 2)/36
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 8, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «Per i soggetti che, relativamente al periodo d’imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2003, effettuano l’adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, non è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7,
incrementato del 7 per cento».

33.8 (testo 2)/37
Il Relatore
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 10, sostituire le parole: «è
soppresso l’articolo 11, comma 6», con le seguenti: «è abrogato il comma
6 dell’articolo 11».
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33.8 (testo 2)/38
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 11, lettera b), sostituire la
parola: «5.154.569» con l’altra: «50.000».

33.8 (testo 2)/1
D’Amico
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 11, lettera b), sopprimere
le parole: «non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 53, comma 1,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

33.8 (testo 2)/47
Sodano Tommasso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 4, sostituire le parole:
«del 7», «del 3,5», «di 1.000», rispettettivamente con le altre: «del 90»,
«del 90» e «di 10.000».

33.8 (testo 2)/45
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
All’emendamento 33.8 (testo 2), comma 11, le parole: «e dell’articolo
54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,» sono soppresse.

33.8 (testo 2)/46
Bastianoni
All’emendamento 33.8 (testo 2), comma 11, sopprimere le seguenti
parole: «e dell’articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».
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33.8 (testo 2)/39
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 33.8 (testo 2), sopprimere il comma 12.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge».

33.8 (testo 2)/40
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), sopprimere il comma 12.

33.8 (testo 2)/42
Curto, Grillotti
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: «A partire dalle operazioni poste in essere dalla
data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma
4 e fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono
sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991, n. 413. Con provvedimentodel direttore dell’Agenzia delle Entrate
sono stabilite le modalità di attuazione delle esposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b). Resta ferma la determinazione dell’imposta sul
valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati.».

33.8 (testo 2)/41
Vicini
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: «A partire dalle operazioni poste in essere dalla
data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma
4 e fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, sono
sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della
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ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre
1991, n. 413. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalità di attuazione delle esposizioni di cui al precedente comma 2, lettera b). Resta ferma la determinazione dell’imposta sul
valore aggiunto periodicamente dovuta, da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate.».

33.8 (testo 2)/43
Bastianoni
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 12, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite, con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello
della sua entrata in vigore, le modalità di separata indicazione nella dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva».

33.8 (testo 2)/44
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 12, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Con decretro del Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite, con effetto dal periodo d’imposta successivo a
quello della sua entrata in vigore, le modalità di separata indicazione nella
dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva.».

33.8 (testo 2)/2
D’Amico
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 13, sopprimere le parole:
«, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del
medesimo articolo».
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33.8 (testo 2)/50
Il Relatore
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 13, primo periodo, dopo le
parole: «ed ulteriormente incrementato», sostituire la congiunzione: «;»
con la seguente: «,».

33.8 (testo 2)/54
Salerno
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 14, sostituire le parole:
«16 marzo 2004» con le seguenti: «31 maggio 2004».

33.8 (testo 2)/55
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini,
Peterlini, Rollandin
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 14, sostituire le parole:
«16 marzo 2004», con le seguenti: «30 aprile 2004».

33.8 (testo 2)/56
Bastianoni
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 14, sostituire le parole:
«16 marzo 2004», con le seguenti: «30 aprile 2004».

33.8 (testo 2)/57
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 14, sostituire le parole:
«16 marzo 2004», con le seguenti: «30 aprile 2004».
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33.8 (testo 2)/58
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 33.8 (testo 2) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Qualora in seguito ai controlli della Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, vengano rilevati casi di indiscriminati e
immotivati aumenti dei prezzi da parte di titolari di impresa e di esercenti
di arti e professioni, il concordato triennale preventivo di cui al presente
articolo viene automaticamente sospeso e contestualmente si avviano i relativi accertamenti tributari e contributivi».
Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione si
provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decretolegge.

33.8 (testo 2)/53
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 14, sopprimere il secondo
periodo.

33.8 (testo 2)/51
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 17, sopprimere le parole:
«che non hanno aderito al concordato».

33.8 (testo 2)/52
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 33.8 (testo 2), al comma 17, sostituire la parola:
«quinquennio» con la seguente: «anno».
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33.8 (testo 2)
Il Relatore
L’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 è sostituito
dal seguente:
«Art. 33. - (Concordato preventivo) – 1. In attesa dell’avvio a regime
del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un
concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L’osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all’adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta
fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:
a) per il primo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del
2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del
2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la
predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al
5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative
imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli
atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per
adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative
presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-
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blica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del
reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, l’imposta è determinata separatamente con l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota è, invece, del 33
per cento per i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001
sia stato superiore a 100 mila euro. Sul reddito che eccede quello minimo
determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.
8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi
d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai
fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo
comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera
c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Restano altresı̀ applicabili le disposizioni di cui all’articolo
54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui ai comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l’ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari
ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata
data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
soppresso l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
11. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c),
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del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfetari di determinazione dell’imponibile
o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per
quello in corso al 1º gennaio 2003;
d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma
4 per ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato.
12. La sospensione dell’obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere
dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti
dall’articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
14. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’esercizio
della delega legislativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero
3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. L’adesione al concordato preventivo si
esprime mediante comunicazione resa tra l’1 gennaio e il 16 marzo 2004.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell’adeguamento
di cui al comma 5».

33.8
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 33. - (Concordato preventivo) – 1. In attesa dell’avvio a regime
del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma sperimentale un
concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2003 e per quello successivo.
2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni.
3. L’osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all’adesione al concordato preventivo comporta:
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
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b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli
obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta
fiscale;
c) la limitazione dei poteri di accertamento.
4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1000 euro:
a) per il primo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9 per cento, nonché il relativo reddito del
2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) per il secondo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del 4,5 per cento, nonché il relativo reddito del
2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la
predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al
5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2001 sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore o dei parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative
imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.
6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli
atti di accertamento divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per
adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative
presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del
reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
7. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, l’imposta è determinata separatamente con l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota è, invece, del 33
per cento per i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001
sia stato superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo
determinato secondo le modalità di cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale; se il
contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati sulla parte eccedente il minimale reddituale.

22 Ottobre 2003

– 534 –

5ª Commissione

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi
d’impresa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai
fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo
comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera
c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Restano altresı̀ applicabili le disposizioni di cui all’articolo
54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 441.
9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui ai comma 4
lo comunica nella dichiarazione dei redditi; in questo caso:
a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;
b) l’ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o
compensi di cui al comma 4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari
ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218;
c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in cui è stata
data la comunicazione.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
soppresso l’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471.
11. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni che:
a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;
b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a
5.154.569,00 euro nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001;
non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 53, comma 1, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) hanno titolo a regimi forfetari di determinazione dell’imponibile
o dell’imposta, per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per
quello in corso al 1« gennaio 2003; d) non si impegnano a rispettare la
condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo d’imposta oggetto
di concordato.
12. La sospensione dell’obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale opera per le operazioni poste in essere
dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio effettuate.
13. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 1 del medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti
dall’articolo 50, comma 1, del medesimo testo unico.
14. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’esercizio
della delega legislativa di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero
3, della legge 7 aprile 2003, n. 80. L’adesione al concordato preventivo si
esprime mediante comunicazione resa tra l’1 gennaio e il 16 marzo 2004.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell’adeguamento
di cui al comma 5».

33.0.1
Basile, Ognibene
Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
(Cartolarizzazione di crediti vantati nei confronti dello Stato,
delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti pubblici e società
interamente controllate dallo Stato)
1. Gli atti, contratti, loro copie ed estratti, le certificazioni e le formalità comunque inerenti a cessioni di crediti da chiunque vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti pubblici e società interamente controllate dallo Stato, effettuate in favore di
società veicolo al fine della cartolarizzazione dei medesimi crediti ceduti,
sono esenti dalle imposte di registro e di bollo.
2. Ai fini fiscali dette cessioni debbono intendersi equiparate alle
operazione di credito a medio e lungo termine di cui agli articolo 15 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601. L’obbligo di liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva
ivi prevista incombe sull’Ente pubblico ceduto, con rivalsa verso il cessionario.
3. Gli onorari notarili principali per dette cessioni di credito sono ridotti alla metà.
4. Le somme erogate o corrisposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai Comuni, da enti pubblici e società interamente controllate
dallo Stato, in favore delle società veicolo a fronte dei crediti alle stesse
ceduti per la cartolarizzazione degli stessi, non costituiscono base imponibile ai fini dello articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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5. Per gli atti di cessione crediti di cui al presente articolo e liberamente consultabili via Internet per i quali sia prevista la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, quest’ultima può essere formulata in forma sintetica
anziché in forma analitica, mediante indicazione soltanto degli estremi
dell’atto e dell’indirizo Internet ove lo stesso risulta consultabile da chiunque. In tale ipotesi l’atto dovrà essere reso disponibile via internet in uno
dei formati previsti per l’archiviazione ottica».

Art. 34.
34.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

34.2
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

34.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

34.4
Turci, Pasquini, Castellani, De Petris, Caddeo, D’Amico, Bonavita,
Brunale, Cambursano
Sopprimerlo.
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34.5
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire l’articolo 34, con il seguente:
«Art. 34. Il decrto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, è abrogato».

34.6 (testo 2)
Il Relatore
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) nel comma 2-sexies, dell’articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle
disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione
del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui al comma
8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. È sospeso fino al 18
marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al
contradditorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge
n. 289 del 2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole:
«16 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».

34.6
Il Relatore
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) nel comma 2-sexies, dell’articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i contribuenti che non provvedono, in base alle
disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione
del ricorso avverso atti dell’amministrazione finanziaria, di cui al comma
8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004. È sospeso fino al 18
marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al
contradditorio di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge
n. 289 del 2002»; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole:
«16 ottobre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2004».
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34.7
Il Relatore
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «comma 2-sexies» inserire le
seguenti: «dell’articolo 1».

34.8
Bastianoni
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003";
b) al comma 5, primo periodo le parole 31 dicembre 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le regolarizzazioni contabili previste dai commi 2 e 5 comportano l’esclusione della punibilità dei reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile, commessi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 sempre
che direttamente correlate alle regolarizzazioni effettuate nel bilancio relativo all’esrcizio chiuso al 31 dicembre 2003».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

34.9
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Nell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2003";
b) al comma 5, primo periodo le parole 31 dicembre 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003";
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Le regolarizzazioni contabili previste dai commi 2 e 5 comportano l’esclusione della punibilità dei reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491bis e 492 del codice penale, nonchè dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del
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codice civile, commessi nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2002 sempre
che direttamente correlate alle regolarizzazioni effettuate nel bilancio relativo all’esrcizio chiuso al 31 dicembre 2003».

34.10
Salerno
Dopo il comma 3, si aggiunge il seguente:
«3-bis. Per le liti fiscali la cui materia del contendere è relativa ad
un’imposta tra quelle individuate dall’articolo 7 sono altresı̀ sospesi, con
decorrenza 1º gennaio 2003 e sino al 30 aprile 2004, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione compresi i termini per la costituzione
in giudizio».

34.11
Ciccanti
Al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2002» e lee seguenti: «cinquanta per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci per cento». Il Ministro dell’economia e
delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31
gennaio 2004, l’aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a
200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

34.12
Cambursano
Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le seguenti: «31 dicembre 2002» e le seguenti: «cinquanta per cento» con le
seguenti: «dieci per cento».
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34.13
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 4, sostituire le parole da: «ridotte» fino a: «cinquanta per
cento dell’» con le altre: «quintuplicate rispetto all’».

34.14
Ponzo
Al comma 4, dopo le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci per cento».

34.15
Ciccanti
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già constatate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della stessa legge;
b) b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decrto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004»-

34.16
Cambursano
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il
versamento della penalità ridotta avvenga:
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a) per le penalità già contestate all’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della stessa legge;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia dell’Entrate».

34.17
Ciccanti
Al comma 6, sopprimere le parole: «o regolate contabilmente».

34.18
Cambursano
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o regolate contabilmente».

34.19
Cambursano
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
«6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell’articolo 9, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dell’articolo, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio
1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse,
sono ridotte ad una sornma pari al dieci per cento dell’importo risultante
dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati dalle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio di cui al comma 6-bis si applica a condizione che il
ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle
somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2002 e che il
versamento delle penalità ridotte avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data in
vigore della stessa legge;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzie delle Entrate.
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6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

34.20
Ciccanti
Al comma 34 sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell’articolo 9, commi 1, 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le
operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una sornma pari al dieci per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati dalle relative convenzioni.
6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione
che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle
somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2002 e che il
versamento delle penalità ridotte avvenga:
c) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, entro trenta giorni dalla data in
vigore della stessa legge;
d) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro dieci giorni
dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzie delle Entrate.
6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

34.21
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
Dopo il comma 6 dell’articolo 34 aggiungere i seguenti commi:
«6-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano spetta, ove non già previsto dai rispettivi statuti e
dalle relative norme di attuazione, nei termini e nei modi previsti dagli
stessi, la compartecipazione al gettito delle imposte derivanti dall’applica-
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zione del Capo II del Titolo II della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, a decorrere dalla sua entrata in vigore».
6-ter. Il comma 6 dell’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 è da intendersi quale norma meramente interpretativa».

34.22
D’Onofrio, Ciccanti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, cosı̀ come modificata
dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2001, n. 212 e dal decreto-legge 30 dicembre
2003, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 9, comma 17, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003,
l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi
diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta:
1) per la definizione dei tributi gli effetti di cui al comma 10;
2) per la dei contributi, la non applicazione delle sanzioni amministrative, civili, nonché degli interessi dovuti. La definizione comporta,
altresı̀, l’esclusione della punibilità per i reati di cui agli articoli 2, della
legge 11 novembre 1983, n. 638 e 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) nell’articolo 9, il comma 18 è sostituito dal seguente: "Con
provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate del Ministero del lavoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono definite le modalità applicative del presente articolo».

34.23
Bianconi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L’articolo 5-ter della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è abrogato. I termini
per la definizione agevolata prevista dall’articolo 8, comma 2 e dall’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente agli importi
dovuti a titolo di imposta unica, quote di prelievo e minimi garantiti, sono
prorogati fino al 16 marzo 2004. Per effetto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata, decadono tutti gli atti impositivi, o di ir-
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rogazione di sanzioni, già emessi limitatamente ai periodi inclusi nelle
istanze di cui al presente comma, e si estinguono i provvedimenti che comunque determinano la decadenza del rapporto concessorio.
Sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni integrative già presentate
per la definizione agevolata prevista dal citato articolo 8, comma 2 e dall’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 45 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede a valere sulle
maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

34.24
Coletti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Il termine per l’accesso alla definizione agevolata dei carichi
di ruolo pregressi, di cui all’articolo 12 della legge n. 289 del 2002, deve
intendersi riferito alla sola emissione in ruolo dei carichi pregressi, a prescindere dall’avvenuto affidamento al concessionario, entro la stessa data,
del carico in riscossione».

34.25
Izzo
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I versamenti delle somme dovute ai sensi dell’articolo 4
comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre
1998 n. 504, sospesi dal decreto del Ministro delle finanze del 28 maggio
2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2001, nonché delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2 del decreto
legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002 n. 16, da parte dei concessionari che esercitano le scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa, ai sensi dei regolamenti emanati sulla base dell’articolo 3 comma 229, 230 e 231 della
legge 28 dicembre 1995 n. 549, relativamente ai quali il termine è scaduto
entro il 31 marzo 2003, possono essere definiti in via agevolata, ad istanza
dei soggetti passivi, con il pagamento di un importo pari al 30 per cento
del dovuto a tale data. n versamento definisce la posizione dei soggetti
istanti per il corrispondente titolo. L’istanza di definizione da presentare
in carta libera entro la data del 16 dicembre 2003 deve indicare gli importi
dovuti tenendo conto anche degli eventuali versamenti effettuati successivamente al 31 marzo 2003 ma dovuti a tale data. Alla data di presenta-
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zione dell’istanza di defı̀nizione agevolata, e per effetto della stessa, decadono tutti gli atti impositivi, o di irrogazione di sanzioni già emessi limitatamente ai periodi inclusi nelle istanze di cui al presente comma, e si
estinguono i provvedimenti che comunque determinano la decadenza del
rapporto concessorio. Le somme come sopra definite, sono versate senza
applicazione di sanzioni e di interessi in due rate annuali di pari importo,
scadenti rispettivamente il 28 febbraio 2004 ed entro il 28 febbraio del
2005. Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 200 milioni
di euro per gli armi 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

34.26
Castellani
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. I soggetti colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 che ha interessato le regioni Marche e Umbria, individuati dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997,
n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire
in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e
1999. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 maggio 2004, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei
versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per
cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al
comma 10 dell’articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Qualora
gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi
legali a decorrere dal 31 maggio 2004. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresı̀ dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali».
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34.27
Lauro, Grillo, Girfatti
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Per l’anno 2003, il termine del 30 giugno di cui al comma 1
dell’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è prorogato al 31
dicembre per le proposte relative alle autostrade del mare».

34.0.1
Moro, Franco Paolo, Vanzo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il
comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834, 91 ma
non euro 180.909,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909, 91 ma
non euro 180.984,91.
2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle regioni sono
attribuiti maggiori trasferimenti erariali».
Conseguentemente, all’articolo 39 dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 2,5 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».
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34.0.2
Moro, Franco Paolo, Vanzo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive)
1. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al
comma 4-bis. le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
4.000".
2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni
sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

34.0.3
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Sanatoria per le omissioni degli intermediari abilitati alla trasmissione
telematiche delle dichiarazioni fiscali)
1. L’omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle annualità i cui termini di presentazione sono scaduti il 31 ottobre 2002 da parte degli incaricati alla trasmissione di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di
400,00 euro per ogni annualità per la quale è stata commessa l’irregolarità.
2. Il perfezionamento della definizione avviene con il versamento
della somma dovuta entro il 16 marzo 2004. Entro la medesima data,
nei casi di omissione della trasmissione telematica delle dichiarazioni,
gli incaricati dovranno provvedere all’invio delle stesse.
3. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 291, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. Le dichiarazioni trasmesse tardivamente relative ad annualità i cui
termini di presentazione sono scaduti successivamente al 1 gennaio 2002
si considerano presentate a tutti gli effetti».
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34.0.4
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Sanatoria dell’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)
1. L’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione
previsto per la detrazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 100,00 euro entro il
16 marzo 2004. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate l’apposito modello approvato con
decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo
1998.
2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

34.0.5
Turci, Caddeo
Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Sanatoria dell’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione previsto dal decreto 18 febbraio 1998, n. 41)
1. L’omessa o tardiva presentazione del modello di comunicazione
previsto per la detrazione delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventı̀ di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è sanata versando la somma di 100,00 euro entro il
16 marzo 2004. Entro la medesima data, nei casi di omissione della trasmissione della comunicazione, gli interessati dovranno inviare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate l’apposito modello approvato con
decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 6 marzo
1998.
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2. Il versamento è effettuato secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista».

34.0.6
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Dopo l’articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.
«1. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all’articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 10, è
esteso alle imprese operanti nel settore della pesca».

Art. 35.
35.1
Curto
Sopprimere l’articolo.

35.2
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «a particolari settori», aggiungere le seguenti: «limitatamente a titolari di reddito fino a 75.000
euro».

35.3
Il Relatore
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «concernente» inserire la seguente: «disposizioni».
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35.4
Il Relatore
Al comma 1, lettera d), al n. 1), sostituire l’espressione: «artt.» con
la parola: «articoli», e al n. 2) sostituire la parola: «soppressi» con la seguente: «abrogati».

35.0.1
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.
(Determinazione quote IVA spettanti alla Regione)
1. Alla Regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, comrpesa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 600 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

35.0.2
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.
(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)
1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno
i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le
spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.
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3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione
ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.
4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 19-bis., comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
ammessa in detrazione l’IVA relativa:
a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni,
congressi ed eventi similari;
b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastic,a aziendale o interaziendale
e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;
c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni,
dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:
"120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto
di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;
120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti
e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".
6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le
seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal
vivo, anche se effettuate in pubblici servizi, discoteche e locali da ballo".
7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».
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Art. 36.
36.1
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere l’articolo.

36.2
Franco Paolo, Vanzo
Sopprimere l’articolo.

36.3
Vanzo, Franco Paolo
Sopprimere l’articolo.

36.4
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Sopprimere l’articolo.

36.5
Cambursano
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.
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36.6
Ulivi
Sopprimere l’articolo.

36.7
Grillotti
Sopprimere l’articolo.

36.8
Grillotti, Tofani, Salerno
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 36. - (Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni
in sospensioni di IVA). – 1. L’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è soppresso e all’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, numero 746, convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 1984, numero 17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo la lettera a) è aggiunto la seguente: "b)
che i dati di cui alla precedente lettera risultino da apposita dichiarazione
redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze e presentata, nelle modalità stabilite dallo stesso decreto, entro il
31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente all’effettuazione della
prima operazione senza pagamento dell’imposta;",
b) nel secondo comma; il primo periodo è soppresso;
c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi del primo
comma devono:
a) indicare in un apposito prospetto della dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto, distintamente per mese, l’ammontare delle operazioni non imponibili e quello degli acquisti e delle importazioni fatti senza pagamento dell’imposta, risultante dalle relative fatture
e bollette doganali;
b) annotare, entro la fine di ciascun mese, nei registri di cui agli
artt. 23,24 o al secondo comma dell’art. 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, ovvero nel registro di
cui al precedente comma, l’ammontare progressivo dei mesi precedenti
e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte del mese prece-
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dente senza pagamento dell’imposta ai sensi della predetta facoltà, risultante dalle relative fatture e bollette doganali. La mancata esecuzione delle
annotazioni, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l’inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria".».
2. Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire
dal 1º gennaio 2004».

36.9
Turci, Caddeo
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 36. – All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo il comma 4
è aggiunto il seguente: «4-bis. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti titolari di partita Iva nei cui confronti sono state
emesse fatture nell’anno cui si riferisce la comunicazione nonché l’elenco
dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per
ciascun soggetto deve essere indicato l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, l’imponibile e
l’imposta, nonché l’importo delle operazioni non imponibili e di quelle
esenti. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione in via telematica degli stessi».

36.10
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti «La dichiarazione consegnata o spedita al fornitore o prestatore»; dopo le parole «quindici giorni,» sono aggiunte le seguenti «dalla ricezione,»;
b) al comma 2 la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente:
«registrate»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «All’articolo 11, comma 4
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente "Alla stessa sanzione soggiace il cedente o il presta-
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tore che omette di inviare copia della dichiarazione di intento all’ufficio
delle entrate secondo i termini e modalità previsti dall’articolo 1, comma
1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17".».

36.11
Turci, Caddeo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione consegnata o
spedita al fornitore o prestatore»; dopo le parole: «quindici giorni,»
sono aggiunte le seguenti: «dalla ricezione,»;
b) al comma 2 la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente:
«registrate»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: All’articolo 11, comma 4
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: «Alla stessa sanzione soggiace il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione di intento all’Ufficio
delle entrate secondo i termini e modalità previsti dall’articolo 1, comma
1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».

36.12
Bastianoni
Al comma 1, le parole: «Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione consegnata o spedita al fornitore o prestatore»;

36.13
Ciccanti
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il secondo mese successivo a quello di consegna
o spedizione della dichiarazione stessa», dopo le parole: «all’ufficio delle
entrate competente nei confronti del dichiarante», aggiungere le seguenti:
«debitamente indicato nella dichiarazione stessa»;
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b) al comma 2, le parole: «entro il 15 del mese successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro 45 giorni dalla fine di ogni trimestre»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «All’articolo 11, primo
comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunta la lettera d): "omesso invio della copia della dichiarazione di intento all’Ufficio
delle Entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti
dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17"».

36.14
De Gennaro
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il secondo mese successivo a quello di consegna
o spedizione della dichiarazione stessa», dopo le parole: «all’Ufficio delle
Entrate competente nei confronti del dichiarante», aggiungere le seguenti:
«debitamente indicato nella dichiarazione stessa»;
b) al comma 2, le parole: «entro il 15 del mese successivo» sono
sostituite dalle seguenti: «entro 45 giorni dalla fine di ogni trimestre»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «All’articolo 11, primo
comma, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunta la lettera d): "omesso invio della copia della dichiarazione di intento all’Ufficio
delle Entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti
dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17"».

36.15
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 del
mese successivo» con le seguenti: «entro la fine del secondo mese successivo».
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36.16
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro 15 giorni»
con le seguenti: «entro la fine del mese successivo dal ricevimento».

36.17
Piccioni
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro quindici
giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

36.18
Bastianoni
Al comma 1, dopo le parole: «quindici giorni,» sono aggiunte le seguenti: «dalla ricezione,».

36.19
Il Relatore
Ai commi 2 e 3, sostituire le espressioni: «D.P.R.» e: «D.Lgs.» rispettivamente con le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica»
e: «decreto legislativo».

36.20
Piccioni
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «entro il 15 del
mese successivo» con le seguenti: «entro il 30 del mese successivo».
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36.21
Bastianoni
Al comma 2 la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «registrate».

36.22
Bastianoni
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
«All’articolo 11, comma 4 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Alla stessa sanzione
soggiace il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione di intento all’Ufficio delle entrate secondo i termini e modalità
previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17"».

36.23
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 3, dopo le parole: «comma 3» sono aggiunte le seguenti:
«ridotta del 20 per cento».

36.24
Piccioni
Al comma 3, dopo le parole: «omette di inviare copia della dichiarazione d’intento», aggiungere le seguenti: «, ovvero trasmette la dichiarazione con dati incompleti o inesatti».

36.25
Bastianoni
Dopo il comma 3 aggiungere, infine, il seguente:
«3-bis. Le disposizioni previste dall’articolo 36 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, si applicano a decorrere dalle operazioni registrate
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nel mese di gennaio 2004. Non sono punibili i soggetti che hanno omesso
o hanno redatto in modo irregolare le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
del predetto articolo 36 sino alla data di entrata in vigore della presente
legge».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

36.26
Turci, Caddeo
Aggiungere, infine, il seguente comma:
«3-bis. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a
decorrere dalle operazioni registrate nel mese di gennaio 2004. Non
sono punibili i soggetti che hanno omesso o hanno redatto in modo irregolare le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sino alla data di entrata in
vigore della presente legge».

36.0.1
Turci, Caddeo
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)
1. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di
presentazione della dichiarazione nonché";
b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione
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dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata direttamente in via telematica";
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle
entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione
telematica nell’anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
– il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
– la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica
in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi
devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad
ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche
di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituto dal seguente: "In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o
più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da
e 258,00 a e 2.065,00 ridotta a e 100,00 se il ritardo non è superiore
a 5 mesi"».

36.0.2
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica
delle dichiarazioni)
1. Nell’articolo 3 del decreto del Prsidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di
presentazione della dichiarazione nonché";
b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione
dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata direttamente in via telematica";
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate in via telematica,
entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni
per cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno
solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
– il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
– la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiara:ione.
Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica
in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi
devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad
ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche
di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
2. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente: «In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o
più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da
e 258,00 a e 2.065,00 ridotta a 100,00 se il ritardo non è superiore a
5 mesi"».
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36.0.3
Bastianoni
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni)
1. Nell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, dopo le parole: "commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta" sono inserite le seguenti: "la ricevuta di
presentazione della dichiarazione nonché";
b) al comma 8, le parole "ovvero è trasmessa all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3" sono sostituite dalle seguenti: "o a uno
dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all’Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche";
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: "La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell’ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di
invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione
dell’amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevimento della
dichiarazione presentata direttamente in via telematica";
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente: "12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3 comunicano all’Agenzia delle entrate in via telematica,
entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni
per cui è stato rilasciato l’impegno alla trasmissione telematica nell’anno
solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
– il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta
la dichiarazione;
– la data di rilascio dell’impegno alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.
Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica
in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi
devono essere resi disponibili all’Agenzia delle entrate e stampati ad
ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche
di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale".
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2. L’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituto dal seguente: "In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o
più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro
258,00 a euro 2.065,00 ridotta a euro 100,00 se il ritardo non è superiore a
5 mesi"».

36.0.4
Grillotti, Tofani, Salerno
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:
«Art. 36-bis.
1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al
capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assoggettati, in tutto o in parte. Ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell’imposta regionali sulle attività produttive, nella misura dell’8 per
cento.
2. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413 e 21 novembre 2000,
n. 342, compreso quelli costituiti ai sensi dell’articolo 14 della legge
n. 342 del 2000, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 3
per cento.
3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al
comma 2, assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare
il reddito imponibile dell’impresa ovvero della società o dell’ente e in
caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta
previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dall’articolo
13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
4. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio indicato nel comma 1 ed è versta in tre rate, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio
e dei due successivi, rispettivamente, nella misura del 40 per cento la
prima, del 40 per cento la seconda e del 30 per cento la terza. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 per cento, da versare contestualmente a ciascuna rata.
5. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto
o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispon-
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dente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
6. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le
sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, i maggiori valori iscritti in bilancio, per effetto dell’imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione
e relativi all’annullamento delle azioni acquistate nei mercati regolamentati o a seguito di offerte pubbliche di acquisto, si considerano fiscalmente
riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari all’1 per
cento. Tale somma è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 ovvero, per le operazioni
deliberate successivamente a tale data e alle quali è applicabile il predetto
articolo 6, nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio nel quale le
operazioni stesse sono perfezionata. Si applicano le disposizioni dei
commi 5 e 6 e, per i versamenti, quelle del comma 4».

36.0.5
Grillotti, Tofani, Salerno
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/86 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 47 la lettera c-bis) è sostituita con la seguente "le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di
collaborazione, diversi da quelli di cui all’articolo 49, comma 2, lettera
a), aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino
nei compiti istituzionali compreso nell’attività di lavoro dipendente di cui
all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, ovvero
il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all’articolo
49, comma 1".
b) All’art. 49, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: "a) i redditi
derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, as-
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sociazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo di cui al comma 1".
c) All’articolo 50, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente
comma: "4. Non concorrono a formare il reddito le somme di cui all’articolo 48, lettera g) e g-bis)";
d) All’articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: "Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le
somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all’articolo 47, lettera c-bis), e 49, comma 2,
lettera a), effettuate fuori dal territorio comunale, costituenti redditi derivanti dall’esercizio di alti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1";
e) All’articolo 50, al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Il
reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 49 è costituito dall’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta,
anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme
di cui all’articolo 48, lettera g e g-bis), delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio, e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".
2 All’articolo 25, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e sulle somme di cui all’articolo 50, comma 5, secondo periodo, del
TUIR approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1º gennaio
2004».

36.0.6
Nieddu, Caddeo, Murineddu
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Determinazione del gettito tributario spettante alla Regione)
1. Le entrate spettanti alla regione Sardegna, ricomprendono anche
quelle che seppur riscosse al di fuori del territorio della regione sono afferenti a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale. Alla regione
Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresı̀, secondo le
stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli
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interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributario spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.
3. Il Ministero dell’economia provvede alla quantificazione e alla restituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IRPEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione.
4. Alla regione Sardegna spettano altresı̀ dal 1983 al 2003 le quote
dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfetariamente, che pur se riferibili alla parte di IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico
della regione.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, valutabili in complessivi 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006 si fa fronte medianti le maggiori entrate recate dal presente decreto».

36.0.7
Nieddu, Caddeo, Murineddu
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Determinazione quota IVA spettante alla regione Sardegna)
1. Alla regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, compresa quella relativa alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
e successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari a
600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si fa fronte
mediante quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».
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36.0.8
Boscetto
Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di ICI)
1. I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile ai fini dell’Imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, debba essere aumentata fino ad un
terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a
quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari,
qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a
propria disposizione».

Art. 37.
37.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

37.2
Forte
Al comma 1, sostituire le parole: «conseguente alla» con le seguenti:
«anche a seguito della», nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai
rimborsi ed ai recuepri» inserire le seguenti: «anche mediante iscrizione a
ruolo».

37.3
Minardo
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del
Reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 3820 qualor anel settore dei
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trasporti di merci deperibili il conducente accompagni un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il relativo periodo di guida regolarmente registrato negli appositi strumenti di bordo
inizia ad essere conteggiato dopo che il mezzo ha concluso la traversata».

37.0.1
Bastianoni
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Adeguamento dei costi per beni strumentali deducibili integralmente)
1-bis. Nell’articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’ammortamento dei beni materiali, le parole: "1 milione" sono sostituite dalla seguente: "1.500,00"».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

37.0.2
Turci, Caddeo
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Adeguamento dei costi per beni strumentali deducibili integralmente)
1-bis. Nell’articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’ammortamento dei beni materiali, le parole: "1 milione" sono sostituite dalla seguente: "1.500,00"».
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37.0.3
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Adeguamento dei costi per beni strumentali deducibili integralmente)
1-bis. Nell’articolo 67, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l’ammortamento dei beni materiali, le parole: "1 milione" sono sostituite dalla seguente: "1.500,00"».

37.0.4
Salerno
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell’accertamento con adesione)
All’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al
comma 1-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La procura può,
inoltre, essere conferita dagli associati delle associazioni sindacali di categoria a funzionari delle medesime o delle loro società di servizi aventi i
requisiti di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164. In tal caso la procura può non essere autenticata"».
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37.0.5
Bastianoni
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell’accertamento con adesione)
All’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al
comma 1-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La procura può,
inoltre, essere conferita dagli associati delle associazioni sindacali di categoria a funzionari delle medesime o delle loro società di servizi aventi i
requisiti di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164. In tal caso la procura può non essere autenticata"».

37.0.6
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell’accertamento con adesione)
All’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, al
comma 1-bis, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La procura può,
inoltre, essere conferita dagli associati delle associazioni sindacali di categoria a funzionari delle medesime o delle loro società di servizi aventi i
requisiti di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 31 maggio 1999,
n. 164. In tal caso la procura può non essere autenticata"».
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37.0.7
Bastianoni
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Deroga al principio di competenza per la deducibilità delle spese
relative a contratti da cui derivano corrispettivi periodici)
All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi di imposta, in deroga all’articolo
75, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell’esercizio nel quale
è stato ricevuto il documento; la ricezione si presume avvenuta alla
data indicata nel timbro postale riportato nella busta contenente i documenti di spesa. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo
del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a
euro 500"».

37.0.8
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Deroga al principio di competenza per la deducibilità delle spese
relative a contratti da cui derivano corrispettivi periodici)
All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi di imposta, in deroga all’articolo
75, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell’esercizio nel quale
è stato ricevuto il documento; la ricezione si presume avvenuta alla
data indicata nel timbro postale riportato nella busta contenente i documenti di spesa. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo
del costo indicato dal documento di spesa non sia di importo superiore a
euro 500"».
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37.0.9
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Dopo l’articolo 37, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-bis.
(Adeguamento in dichiarazione ai risultati degli studi di settore)
1. Per il periodo di imposta 2003 non si applicano sanzioni e interessi
nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi
ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a
quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modoficazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.
2. Per il periodo di imposta di cui al comma 1 l’adeguamento alle
risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».

37.0.10
Eufemi
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Razionalizzazione in materia di tassa di circolazione)
1. Al comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 195, n. 3, prima delle parole: "sono soggette" inserire
la seguente: "non". Conseguentemente il secondo e terzo periodo dello
stesso comma sono abrogati.
2. Le minori entrate a carico delle Regioni pari a 3 milioni di euro
per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006 sono compensate da maggiori
trasferimenti da parte dello Stato».
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37.0.11
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Determinazione del gettito tributario spettante alla Regione)
1. Le entrate spettanti alla Regione Sardegna, ricomprendono anche
quelle che seppur riscosse al di fuori del territorio della Regione sono afferenti a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionali. Alla Regione
Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresı̀, secondo le
stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli
interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributario spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.
3. Il Ministero dell’economia provvede alla quantificazione e alla restituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IRPEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione.
4. Alla Regione Sardegna spettano altresı̀ dal 1983 al 2003 le quote
dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfetariamente, che pur se riferibili alla parte di IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico
della Regione.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 500 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

Art. 38.
38.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

38.2
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, lettera a), punto 1), eliminare le parole: «o di custodirlo»; dopo la parola: «stradale», inserire le seguenti: «seguendo le pre-
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scrizioni fornite dall’organo di polizia stradale»; sostituire le parole: «Di
ciò» con le seguenti: «Di detti adempimenti».

38.3
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, lettera a), punto 1), eliminare le parole: «o di custodirlo»; dopo la parola: «stradale», inserire le seguenti: «seguendo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia stradale»; sostituire le parole: «Di
ciò» con le seguenti: «Di detti adempimenti».

38.4
Coletti
Al comma 1, lettera a), punto 1), eliminare le parole: «o di custodirlo»; dopo la parola: «stradale», inserire le seguenti: «seguendo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia stradale»; sostituire le parole: «Di
ciò» con le seguenti: «Di detti adempimenti».

38.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-bis, dopo la parola:
«reato», inserire le seguenti: «per violazione degli obblighi posti in
capo al questore»; dopo la parola: «sequestro», inserire le seguenti: «ovvero da uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma
1,».

38.6
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-bis, dopo la parola:
«reato», inserire le seguenti: «per violazione degli obblighi posti in
capo al questore»; dopo la parola: «sequestro», inserire le seguenti: «ovvero da uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma
1,».
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38.7
Coletti
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-bis, dopo la parola:
«reato», inserire le seguenti: «per violazione degli obblighi posti in
capo al questore»; dopo la parola: «sequestro», inserire le seguenti: «ovvero da uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma
1,».

38.8
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-ter, sostituire le parole:
«All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidamente obbligati» con le seguenti: «I soggetti di cui al comma 2 cosı̀ come
riformulato dal presente articolo».

38.9
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-ter, sostituire le parole:
«All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidamento obbligati» con le seguenti: «I soggetti di cui al comma 2 cosı̀ come
riformulato dal presente articolo».

38.10
Coletti
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-ter, sostituire le parole:
«All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidamento obbligati» con le seguenti: «I soggetti di cui al comma 2 cosı̀ come
riformulato dal presente articolo».

38.11
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-quater, dopo la parola:
«avviso», inserire le seguenti: «al proprietario» e dopo la parola: «de-
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corsi», sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta»; sostituire le
parole: «del proprietario» con le seguenti: «dello stesso»; dopo la parola:
«custode», inserire le seguenti: «ai sensi dell’articolo 214-bis», dopo la
parola: «sequestro». eliminare tutto il terzo periodo fino alle parole: «nell’articolo 96»; sostituire le parole: «all’avente diritto» con le seguenti: «al
proprietario quale risultava al momento dell’accertamento».

38.12
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-quater, dopo la parola:
«avviso», inserire le seguenti: «al proprietario» e dopo la parola: «decorsi», sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta»; sostituire
le parole: «del proprietario» con le seguenti: «dello stesso»; dopo la parola: «custode», inserire le seguenti: «ai sensi dell’articolo 214-bis», dopo
la parola: «sequestro». eliminare tutto il terzo periodo fino alle parole:
«nell’articolo 96»; sostituire le parole: «all’avente diritto» con le seguenti: «al proprietario quale risultava al momento dell’accertamento».

38.13
Coletti
Al comma 1, lettera a), punto 2), alinea 2-quater, dopo la parola:
«avviso», inserire le seguenti: «al proprietario» e dopo la parola: «decorsi», sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta»; sostituire
le parole: «del proprietario» con le seguenti: «dello stesso»; dopo la parola: «custode», inserire le seguenti: «ai sensi dell’articolo 214-bis», dopo
la parola: «sequestro». eliminare tutto il terzo periodo fino alle parole:
«nell’articolo 96»; sostituire le parole: «all’avente diritto» con le seguenti: «al proprietario quale risultava al momento dell’accertamento».

38.14
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1, lettera a), punto 3), alinea 3, dopo la parola: «ordinanza», aggiungere le seguenti: «finalizzata al solo provvedimento di confisca».
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38.15
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1, lettera a), punto 3), alinea 3, dopo la parola: «ordinanza», aggiungere le seguenti: «finalizzata al solo provvedimento di confisca».

38.16
Coletti
Al comma 1, lettera a), punto 3), alinea 3, dopo la parola: «ordinanza», aggiungere le seguenti: «finalizzata al solo provvedimento di confisca».

38.17
Eufemi, Iervolino
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. I compensi dovuti per le attività di trasporto, deposito e custodia
sono determinati ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

38.18
Iovene, Battaglia Giovanni
Il comma 6 è sostituto dal seguente:
«6. Al custode è riconosciuto un compenso determinato ai sensi degli
articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115».

38.19
Cavallaro
Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli importi: euro 6,00 euro 24,00, euro 30,00 sono sostitutit dai
seguenti: «euro 34, euro 96,00, euro 129,00»;

22 Ottobre 2003

– 578 –

5ª Commissione

b) nel secondo periodo, le parole: «venti per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «dieci per cento»;
c) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Restano ferme le tariffe
relative alle somme dovute al depositario acquirnte già determinate per le
spese di custodia dei veicoli giacenti alla data di entrata in vigore del presente».
Al comma 10, le parole: «i compensi dovuti ai custodi e non ancora
liquidati sono determinati ai sensi del comma 6,», sono sostituite dalle
seguenti: «restano fermi i compensi dovuti ai custodi e non ancora
liquidati,».

38.20
Chirilli
Al comma 6, primo periodo, le parole da: «in euro 6,00» a: «in euro
30,00» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 34,00 per i motoveicoli ed i
ciclomotori, in euro 96,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonchè per le macchine agricole ed
operatrice, ed in euro 120,00».

38.21
Chirilli
Al comma 6, secondo periodo, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento».

38.22
Chirilli
All’articolo 38, alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo:
«Restano ferme le tariffe relative alle somme dovute al depositario
acquirente già determinate per le spese di custodia dei veicoli giacenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto».
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38.23
Chirilli
All’articolo 38, comma 10, le parole: «i compensi dovuti ai custodi e
non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «restano fermi i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati,».

38.24
Il Relatore
Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «somma depositata»
sopprimere la congiunzione «;».

38.25
Manfredi
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. All’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, al comma 2 le parole da: «La comunicazione deve essere effettuata», fino alle parole: «sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente».

38.26
Basile, Ognibene
Aggiungere il seguente comma:
«13-bis. Il pubblico ufficiale che riceve o autentica un atto anche unilaterale avente ad oggetto il trasferimento di beni mobili iscritti in pubblici
registri, ovvero la costituzione di vincoli o garanzie reali sui medesimi
beni, deve curarne a proprie cura e responsabilità entro i successivi trenta
giorni la trascrizione, o l’iscrizione, o l’annotamento. Allo stesso è data
facoltà di fruire a tal fine, anche in regime di convenzione, dei servizi,
dei programmi per elaboratore, delle connessioni informatiche e delle attrezzature di enti e soggetti abilitati, muniti delle autorizzazioni previste
per l’attività di disbrigo pratiche».
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38.27
Coletti
Al comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Nel caso di alienazioni di autoveicoli disposte dal curatore
fallimentare, l’imposta provinciale di trascrizione di cui all’articolo 56
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è ridotta del 50 per
cento».

38.28
Coletti
Al comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Le alienazioni di autoveicoli effettuate dal curatore fallimentare sono assoggettate ad una Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)
ridotta del 50 per cento».

38.29
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
casi di autoveicoli sequestrati o confiscati nell’ambito di azioni contro
la malavita organizzata».

38.0.1
Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa
Dopo l’articolo 38, aggiungere il seguente:
«Art. 38-bis.
(Norme di semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione
e imprese)
1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fornire con ogni strumento
di comunicazione, anche tramite gli Uffici per le relazioni al pubblico, l’elenco dettagliato ed esaustivo della documentazionee e degli atti pubblici
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o privati, stabilito dal responsabile dell’Ufficio competente ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all’atto dell’istanza ai fini dell’adozione delprovvedimento amministrativo. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa da
quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L’eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all’elenco stabilito,
è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte dell’interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza che
il responsabile del procedimento abbia richiesto l’integrazione della documentazione si prescinde ai fini dell’azione del provvedimento. Nel caso in
cui l’amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante per il
completamento dell’istruttoria ai fini della tutela di interessi costituzionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personalmente
dei danni patrimoniali cagionati al richiedete per la mancata adozione
del provvedimento favorevole.
2. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decetro».

38.0.2
Franco Paolo, Vanzo
Dopo l’articolo 38, è aggiunto il seguente:

«Art. 38-bis.
(Modifiche alla disciplina sul fermo di beni mobili registrati applicato
in sede di riscossione delle imposte sul reddito)
1. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni dal termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo di beni mobili
del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, per un valore non
eccedente del 40 per cento il debito tributario risultante dalla cartella di
pagamento. Il concessionario ne dà notizia alla direzione regionale delle
entrate ed alla regione di residenza"».
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Art. 39.
39.1
Il Relatore
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «99» con la seguente: «98».

39.2
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

39.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo, dalle parole: «Tenuto conto
dell’esaurimento» fino alla fine del comma.

39.4
Forte
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31
marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
b) all’articolo 3, comma 1, lettera b), settimo periodo le parole:
". Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
centoventi giorni".
3-ter. Fino alla data di presentazione al Parlamento della relazione
del Governo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sesto periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, restano sospesi gli effetti degli aumenti
delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1 eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
partire dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.».
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39.5
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere i commi da 4 a 14.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

39.6
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Betta, Pedrini, Frau
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2005"».

39.7
Ciccanti
Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell’articolo 18 nei confronti
dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche
con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per
cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere versata
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per
cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d’imposta.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».
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39.8
Basile
Dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell’articolo 18 nei confronti
dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche
con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso
alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per
cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta sostitutiva deve essere versata
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per
cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d’imposta.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

39.9
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Sopprimere il comma 6.

39.10
Castellani
Sopprimere il comma 6.

39.11
Vanzo, Franco Paolo
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "50 centesimi" sono sosti-
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tuite dalle seguenti: "20 centesimi"; le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita"; le parole:
"venti volte" sono sostituite dalle seguenti: "80 volte"; le parole: "7.000
partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento"».

39.12
Gentile
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita
non è inferiore a dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "la durata
della partita non è inferiore a tre secondi né superiore a sette"».

39.13
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 6, sostituire le parole: «a 50 euro» con le seguenti: «a 20
euro».

39.14
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 6, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «80
per cento».

39.15 (testo 2)/1
Brunale, Caddeo
All’emendamento 39.15, alla lettera a), capoverso comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) l’utilizzo di un apparecchio o congegno di cui al presente
comma non idoneo al gioco lecito determina, oltre alle sanzioni previste
dal comma 9, l’impossibilità per il gestore di richiedere ulteriori nulla
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osta, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, per un periodo di due anni».

39.15 (testo 2)/2
Brunale, Caddeo
All’emendamento 39.15, alla lettera c), sopprimere i capoversi 13-bis
e 13-ter.

39.15 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Il termine del 1º gennaio 2004, di cui all’articolo 110, comma 7,
lettera b), terzo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni
di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre
2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. a decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato
entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al periodo precedente, e dal
1º maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli
apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire
il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno
degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere
a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto n. 773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31
gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla osta perdono efficacia;
c) all’autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare
al gestore, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ulteriori nulla osta per un periodo di cinque anni»;
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b) dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Nell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali."»;
c) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
«13-bis. Le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei
giuochi, ed in particolare quelle di cui agli articoli 12, comma 1, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si
intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-ter. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale
dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall’articolo 19, comma 4, lettere da a) a d), della legge 27 dicembre 1997, n.
449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento
dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento
espresso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato
nulla osta all’effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo
stesso termine, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il
nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di
svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero in
caso di mancata osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, determina, oltre all’eventuale applicazione delle sanzioni in materia di esercizio illecito di giuochi riservati allo Stato, l’assoggettamento delle attività
medesime al regime fiscale proprio del giuoco cui le attività corrispondono.».
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39.15
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. La data del 1º gennaio 2004, di cui all’articolo 110, comma 7,
lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni,
è prorogata al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni
di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre
2003, è stato rilasciato il nulla-osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, e sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31
dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1º maggio
2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla-osta, gli apparecchi
e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettere a) e c),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n.
773 del 1931:
a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31
gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto
articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;
c) all’autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare
al gestore, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre
2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Nell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis.
Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il
gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali."»;
c) dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
«13-bis. Le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei
giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli articoli 12, comma 1,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
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n. 300, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003,
n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle
di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi
promozionali, elusione del monopolio statale dei giuochi.
13-ter. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale
dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall’articolo 19, comma 4, lettere da a) a d) della legge 27 dicembre 1997, n.
449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal regolamento emanato sulla base del predetto comma
4 dell’articolo 19 della legge n. 449 del 1997, una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con
provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni
dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque
rilasciato nulla-osta all’effettuazione delle attività di cui al primo periodo;
entro lo stesso termine, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla-osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino
coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Lo svolgimento
delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla-osta ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, determina, oltre all’eventuale applicazione delle sanzioni in materia di esercizio
illecito di giuochi riservati allo Stato, l’assoggettamento delle attività medesime al regime fiscale proprio del giuoco cui le attività corrispondono.».

39.16
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 7, sopprimere le parole da: «essi sono rimossi», fino alla
fine del comma».

39.17
Salerno, Eufemi
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «devono essere demoliti» con le seguenti: «devono essere rottamati con possibilità di utilizzare i residui della rottamazione con fini manutentivi degli apparecchi leciti».
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39.18
Salerno, Eufemi
Al comma 7, terzo alinea, dopo le parole: «A decorrere» fino a: «5
anni», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º giugno 2004, l’utilizzo di un apparecchio o congegno di cui al presente comma non idoneo
al gioco lecito determina, oltre alla sanzioni previsti dal comma 9, l’impossibilità per il gestore di richiedere ulteriori nulla osta, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un periodo di 2 anni».

39.19
Curto, Grillotti
Al comma 7, terzo alinea, dopo le parole: «A decorrere» fino a: «5
anni», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º giugno 2004, l’utilizzo di un apparecchio o congegno di cui al presente comma non idoneo
al gioco lecito determina, oltre alla sanzioni previsti dal comma 9, l’impossibilità per il gestore di richiedere ulteriori nulla osta, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un periodo di 2 anni».

39.20
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 7, sostituire le parole da: «il possesso, a qualsiasi titolo»
fino a: «per un periodo di cinque anni» con le seguenti: «l’utilizzo di un
apparecchio o congegno di cui al presente comma non idoneo al gioco lecito determina, oltre alla sanzioni previsti dal comma 9, l’impossibilità per
il gestore di richiedere ulteriori nulla osta, ai sensi dell’articolo 38, commi
2 e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un periodo di 2 anni».

39.21
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.
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39.22
Gentile
Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8-bis. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma:
"7-bis. Gli apparecchi o congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre i giochi del poker, della roulette e della slot machine, o comunque, anche in parte, le loro regole fondamentali. Per gli apparecchi o congegni di cui alla lettera b) del comma stesso tale disposizione si applica
dal 1º maggio 2004».

39.23
Eufemi, Salerno
Al comma 11, la disposizione della lettera c) è sostituita dalla seguente: «1.000 euro per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell’articolo 110».

39.24
Curto, Grillotti
Al comma 11, la disposizione della lettera c) è sostituita dalla seguente: «1.000 euro per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto
comma 7 dell’articolo 110».

39.25
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 11, della lettera c), sostituire la parola: «1.800» con la
seguente: «1.000».
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39.26
Salerno, Eufemi
Al comma 12, ultimo alinea, dopo le parole: «presente comma», sono
aggiunte le seguenti: «tenuto conto del parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

39.27
Curto
Al comma 12, ultimo alinea, dopo le parole: «presente comma», sono
aggiunte le seguenti: «tenuto conto del parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

39.28
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 12, dopo le parole: «per l’attuazione del presente comma»,
aggiungere le seguenti: «, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

39.29
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Sopprimere il comma 13.

39.30
Gentile
Sostituire il comma 13 con il seguente:
«13. Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati
in rete, si applica un prelievo erariale del 25 per cento del ricavo conseguito dalla macchina al netto delle vincite erogate. Per l’anno 2004, fino
al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto, a
titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi
in 6 tranches con cadenza bimestrale la prima delle quali da corrispondere
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entro il quindicesimo giorno successivo al rilascio del nulla osta di cui al
comma 5 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli anni successivi al 2004, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio, sono definiti
i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale».

39.31
Salerno, Eufemi
Il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13-bis. Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma
6), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete si applica un prelievo erariale fissato in misura del 10 per
cento delle somme giocate. Per l’anno 2004, fino al collegamento in
rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto un acconto di 4000
euro in quattro rate trimestrali di 1000 euro ciascuna, da effettuarsi con
le modalità stabilite dall’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 e successive modificazioni alle seguenti scadenze: febbraio, maggio, agosto, novembre. Per gli apparecchi installati nel corso dell’anno solare la misura dell’acconto è divisa in dodicesimi ed è calcolata a partire
dal mese di installazione; in tale ipotesi l’importo dovuto sarà rateizzato
mantenendo l’importo fisso di 1000 euro per ogni rata in scadenza, salvo
conguaglio da effettuarsi sull’ultima rata di pagamento».

39.32
Curto, Grillotti
Il comma 13 è sostituito dal seguente:
«Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 10, comma sei, del lesto unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in
rete si applica un prelievo erariale fissalo in misura dell’8 per cento delle
somme giocate. Per l’anno 2004 fino al collegamento in rete, per ciascun
apparecchio o congegno è dovuto acconto di 4000 euro in quattro rate trimestrali di 1000 euro ciascuna, da effettuarsi con le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni alle seguenti scadenze: febbraio, maggio, agosto, novembre.
Per gli apparecchi installati nel corso dell’anno solare la misura dell’acconto è divisa in dodicesimi ed è calcolata a partire dal mese di installa-
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zione; in tale ipotesi l’importo dovuto sarà rateizzato mantenendo l’importo fino di 1000 euro per ogni rata in scadenza, salvo conguaglio da effettuarsi sull’ultima rata di pagamento».

39.33
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Pasquini
Al comma 13 sostituire le parole: «15 per cento» le seguenti: «8 per
conto».

39.34
Brunale, Caddeo, Turci, Bonavita, Paquini
Al comma 13 sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
«Per l’anno 2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o
congegno è dovuto un acconto di 4.000 euro, in quattro rate trimestrali di
1.000 euro ciascuna, da effettuarsi con le modalità stabilite dall’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni
alle seguenti scadenze: febbraio, maggio, agosto, novembre. Per gli apparecchi installati nel corso dell’anno solare la misura dell’acconto è divisa
in dodicesimi ed è calcolata a partire dal mese di installazione; in tale ipotesi l’importo dovuto sarà rateizzato mantenendo l’importo fisso di 1.000
euro per ogni rata in scadenza, salvo conguaglio da effettuarsi sull’ultima
rata di pagamento».

39.35
Basile, Girfatti, Barelli
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Ai fini dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il
limite di concentrazione per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive
in capo ad un soggetto è fissato esclusivamente nel 20 per cento delle concessioni operanti a livello nazionale.
Nell’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, le parole "il CONI, d’intesa col Ministero delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, d’intesa col Comitato olimpico nazionale italiano e
con le associazioni di categoria dei concessionari per la raccolta delle
scommesse maggiormente rappresentative in sede nazionale".
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L’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, è sostituito dal seguente: "Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta, indiretta o per interposta persona, di ippodromi, di scuderie di cavalli da corsa e di concessione per
l’accettazione della scommessa tris"».

39.36
Gentile, Nocco
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
«13-bis. Gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110 comma 6
del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezzza ritenuti non violenti
ma educativi, non si applica alcun prelievo di carattere erariale»

39.37
Fasolino, Cozzolino, Demasi
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo
il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione
telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali,
muniti della firma digitale ed all’uopo incaricati dai legali rappresentanti
delle società. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta
che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la
società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro
delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti delle società, possono richiedere
l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i
quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda
espressamente l’intervento di un notaio"».
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39.38
Girfatti
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis: Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, all’articolo 47, comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di
pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che per legge debbono essere
riservati allo Stato. Non sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente
le indennità e/o i compensi che derivino dall’esercizio abituale di arti e
professioni per le quali si richiedono specifiche conoscenze tecniche
che, pertanto, costituiscono redditi di lavoro autonomo il cui trattamento
resta disciplinato dall’articolo 49 del presente testo unico.».

39.39
Basile, Girfatti, Barelli
Dopo il comma 14, inserire, il seguente:
«14-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati
della raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in
attuazione dell’articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 5, 6, 7, 8, 9 della
legge 1º agosto 2003, n. 200 e del decreto interdirigenziale emanato ai
sensi del comma 7 sopra indicato».
Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 8 milioni di
euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

39.40
Vitali, Gasbarri
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Sono prorogati al 31 dicembre 2004 i termini per l’attività di
liquidazione e di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per
gli anni 1998 e seguenti».
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39.41
Boldi, Tirelli
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «16 per cento» con
le seguenti: «17 per cento».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, aggiungere il
seguente:
«14-bis. Il Ministro dell’economia e delle Finanze può disporre con
propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l’aumento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma l, dell’articolo 28
del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura del maggiore
onere derivante dall’applicazione dell’articolo 48, comma 1».

39.42
Vitali, Brunale, Caddeo
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Il termine per la liquidazione e l’accertamento dei tributi locali viene uniformato al 31 dicembre del quinto anno successivo all’esercizio in cui sono state commesse le violazioni».

39.43
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono
autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

22 Ottobre 2003

– 598 –

5ª Commissione

39.44
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14 inserire i seguenti:
«14-bis. Per il triennio 2004-2006 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello
Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n 734,
sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.
14-ter. Agli stanziamenti relativi all’indennità ed al rimborso delle
spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

39.45
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta, altresı̀,
salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale di cui alla presente legge anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all’articolo 13
della legge n. 257/1992, qualora venga accertata la concreta esposizione
all’inalazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare
il rischio di patologie amianto-correlate».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità preevisonali di base dese
io di previsione dello Stato per I ’anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2f)06, concernenti le spese classificate "Consumi
intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno con esclusione di
quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,
a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli
eventi natura obbligatoria.».
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39.46
Moro
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 12 è abrogato;
b) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
Art. 14. - (Norme generali per l’applicabilità delle agevolazioni). – 1.
Fermo restando il disposto dei commi 3 e 6 dell’articolo 6 del decretolegge 15 aprile 2002, n.63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, le agevolazioni previste in questo titolo e da altre leggi speciali si
applicano soltanto alle società cooperative, e loro consorzi, che sono considerati a mutualità prevalente ai sensi del titolo VI, capo I, sez. I codice
civile e relative disposizioni di attuazione e transitorie e che sono iscritti
nell’albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all’art. 223 sexiesdecies disp. att. c.c..
2. I requisiti di cui all’art. 2514 c.c debbono essere stati osservati nel
periodo di imposta e nei quattro precedenti, ovvero nel minor periodo di
tempo trascorso dall’approvazione dello statuto che prevede i requisiti
stessi.
3. I presupposti di applicabilità delle agevolazioni sono accertati dall’Amministrazione finanziaria».
b) dopo l’articolo 14, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 14-bis.
(Ingresso nel regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. Ai fini di cui al comma l dell’articolo 14 e salvo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo, verificandosi le condizioni indicate dall’articolo 2513 c.c., Ie società cooperative e i loro consorzi nel cui statuto
sono presenti i requisiti previsti dall’articolo 2514 c.c. si considerano a
mutualità prevalente nell’esercizio in cui sono costituiti o in quello in
cui tali requisiti vengono adottati. Si applica in ogni caso il comma 2 dell’articolo 14.
2. Ai soli fini delle imposte sul reddito le agevolazioni applicate per
effetto del precedente comma vengono meno se nell’esercizio successivo
non si ripetono le condizioni di cui all’articolo 2513 c.c. Le maggiori imposte dovute per ambedue gli esercizi devono essere versate nei termini
previsti per il versamento del saldo dell’imposta relativa all’esercizio successivo. Non si applicano sanzioni e sono dovuti gli interessi di mora nella
misura stabilita ai sensi degli articoli 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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Art. 14-ter.
(Uscita dal regime fiscale delle cooperative a mutualità prevalente)
1. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, delle condizioni
di prevalenza previste dall’articolo 2513 c.c., Ie maggiori imposte sul reddito dovute per i due esercizi sono versate nei termini previsti per il versamento del saldo delle medesime imposte relative al secondo esercizio.
Non si applicano sanzioni e sono dovuti gli interessi di mora nella misura
stabilita ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge 30 dicembre 1993, n.
557 e 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
2. In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per modifica delle previsioni statutarie di cui all’articolo 2514 c.c.,
Ie agevolazioni di cui al comma I dell’articolo 14 non spettano a decorrere
dallo stesso esercizio in cui tale modifica ha effetto.

Art. 14-quater.
(Disposizione transitoria)
1. Subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all’art. 2513
c.c., Ie società cooperative e i loro consorzi che nell’ultimo esercizio
chiuso anteriomente al I gennaio 2004 potevano fruire delle agevolazioni
previste in questo titolo si considerano, nell’esercizio successivo, a mutualità prevalente, ai fini di cui al comma 1 dell’articolo 14, allorché adeguino i propri statuti alle disposizioni dell’art. 2514 c. c. entro il 31 dicembre 2004».
2. L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 è abrogato.
3. All’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) al comma 3 dopo le parole: «a titolo di imposta», sono inserite
le seguenti: «, in ogni caso con aliquota del 27 per cento,».;
2. Il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legge n. 63 del 15 aprile
2002, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, non si applica alle
società cooperative non aventi carattere di mutualità prevalente.
3. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.
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39.47
Cicolani, Menardi
All’articolo 39, introdurre il comma 15:
«1. A far data dalla emanazione del Decreto di cui al comma 5, i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del
Ministero delle Infrastruffure e dei Trasporti, nonché le tariffe di cui al
decreto ministeriale 22 marzo 1999, n. 143, sono corrisposti dagli interessati anticipatamente con versamento in conto corrente postale mediante
procedura on line.
2. Gli utenti sprovvisti di collegamento telematico alla rete internet
potranno effettuare il versamento presso gli uffici postali accedendo al servizio per il tramite degli operatori di sportello di Poste Italiane S.p.A.
3. Il costo aggiuntivo dell’operazione di versamento è determinato in
Euro 0,70 (settanta centesimi) indipendentemente dall’importo del versamento di cui alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870 e sue modificazioni e
integrazioni. L’aggiornamento di tale costo aggiuntivo è determinato
ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i meccanismi di cui all’articolo 18 comma 4 della Legge 1 dicembre 1986, n. 870.
4. La società Poste Italiane S.p.A., a valere sugli introiti derivanti
dall’applicazione della tariffa determinata al comma 3, dovrà inoltre provvedere, senza oneri per lo Stato, alla realizzazione, gestione, sviluppo e
manutenzione delle procedure applicative e di informazione all’utenza,
nonché alla fornitura, gestione e manutenzione delle apparecchiature necessarie per il supporto on linedelle operazioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le specifiche esigenze rappresentate nella Convenzione di cui al comma 5.
5. Con Convenzione da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Poste Italiane S.p.A. sono regolamentati termini, modalità e
procedure di applicazione del presente articolo. La Convenzione sarà approvata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

39.48
Boldi, Tirelli
Al comma 1, sostituire le parole: «16 per cento» con le seguenti: «17
per cento».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
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"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno, con
esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonchè di quelli eventi natura obbligatoria».

39.49
Vanzo
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. A decorrere dal 1º ottobre 2003 il coefficiente stabilito dall’art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 è cosı̀ modificato:
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1

per
per
per
per
per

esposizione
esposizione
esposizione
esposizione
esposizione

all’amianto
all’amianto
all’amianto
all’amianto
all’amianto

per
per
per
per
per

un
un
un
un
un

periodo
periodo
periodo
periodo
periodo

da 8 a 10 anni;
da 6 a 8 anni;
da 4 a 6 anni;
da 2 a 4 anni;
fino a 2 anni».

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché dı̀ quelli eventi natura obbligatoria».

39.50
Vanzo
Al comma 1, sostituire le parole: «farmaceutica territoriale» con le
seguenti: «farmaceutica convenzionata».
Conseguentemente dopo il comma 14, inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti Ie spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».
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39.51
Vanzo, Brignone, Corrado
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. I lavoratori che hanno già maturato, anteriormente alla data
del 1º ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di
cui all’articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257, mantengono i diritti già acquisiti».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

39.52
Vanzo, Peruzzotti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito in
legge n. 172 del 31 luglio 2002, all’articolo 3 comma 1 le parole: "fino
al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle parola: "fino al 31 dicembre
2004" e dopo le parole: "stato di disoccupazione" sono aggiunte le parole:
"ed ai lavoratori frontalieri"».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».
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39.53
Vanzo
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2003, ai titolari di pensione
spetta l’integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito
del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente disposizione».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

39.54
Vanzo, Stiffoni, Peruzzotti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forma di previdenza obbligatoria devono essere erogate con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno
dall’inizio dell’erogazione. Per importi erogati con calcolo provvisorio
dopo un anno dall’erogazione non si potrà provvedere al recupero degli
eventuali indebiti pensionistici».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».
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39.55
Vanzo, Corrado
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«7. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le
quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di
giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente
legge».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

39.56
Vanzo, Corrado
Dopo il comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: «È fatta,
altresı̀, salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale di cui
alla presente legge anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all’articolo 13 della legge n. 257/1992, qualora venga accertata la concreta esposizione all’inalazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e
che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare il rischio di patologie amianto-correlate».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».
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39.57
Vanzo, Corrado
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

39.58
Vanzo, Corrado
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

39.59
Vanzo, Corrado
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura ridotta di 1,25, si applica anche ai lavoratori con un periodo di esposizione
all’amianto inferiore ai dieci anni. Con la stessa decorrenza, il predetto
coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime».
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Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

39.60
Vanzo, Corrado
Al comma 3, sostituire: «su otto ore al giorno» con le seguenti: «sulla
durata del turno lavorativo».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

39.61
Vanzo, Corrado
Al comma 3, dopo le parole: «sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall’INAIL» aggiungere le seguenti: «e adibiti in modo diretto ed
abituale ad una delle attività lavorative tra quelle indicate al successivo
comma 3-bis».
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui
alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di
isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
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e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti
amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

39.62
Vanzo, Corrado
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «compresi quelli a cui è
stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003».
Conseguentemente dopo il comma 14 inserire il seguente:
«15. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti».

39.0.1
Grillotti, Salerno
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
1. Al fine di incentivare la raccolta del gioco del lotto, dei concorsi
pronostici e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed
istantanee, viene introdotto in favore dei ricevitori e rivenditori un meccanismo di variazione degli importi corrispondenti, comunque denominati, in
misura flessibile, in ragione dell’andamento dell’ammontare complessivo
annuo della raccolta del gioco del lotto, dei concorsi pronostici e della
vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ed istantanee, dedotto delle
vincite pagate.
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2. Fermo restando che, per nessuna ragione, l’aggio o il compenso
spettante ai ricevitori del lotto e dei concorsi pronostici nonché ai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali ed istantanee, potrà ridursi ad
una misura inferiore a quella attualmente fissata dalle norme operanti al
momento della entrata in vigore della presente legge, la misura massima
di incremento o di decremento su base annua del maggior importo variabile non potrà essere superiore al 2% della somma della raccolta del gioco
del lotto, dei concorsi pronostici e della vendita dei biglietti delle lotterie
nazionali ed istantanee e, comunque, gli eventuali introiti supplementari
distribuiti non potranno essere superiori al 50% delle maggiori entrate realizzate dall’Erario.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell’anno solare di riferimento, il
Ministro dell’Economia e delle Finanze, mediante proprio Decreto, stabilirà le modalità applicative di quanto stabilito ai commi precedenti».

39.0.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri
enti e società finanziarie)
1. All’articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 e
successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l’imposta è determinata
applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 6,5 per cento".
2. Al comma I dell’articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei
commi 1 e 2 dell’articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché
dal comma 1 dell’articolo 45".
3 Il comma 2 dell’articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 è soppresso.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge».
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39.0.3
Eufemi, Iervolino
Al comma 4-bis, sostituire con il seguente:
«4-bis Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza,
i seguenti importi:
i) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
j) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.859,91;
k) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non
euro 180.959,91;
l) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non
euro 181.059,91».

39.0.4
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al comma 4-bis.1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera
e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad
un massimo di cinque", con le seguenti: "fino ad un massimo di nove".
2. Ai maggiori oneri recati dal presente articolo, pari a 150 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede medianti le
maggiori entrate recate dal presente decreto».
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39.0.6
Ulivi
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Imposta sul reddito delle società)
1. L’articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito
dal seguente: "Sull’imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste
una aliquota pari al 32 per cento fino a 100.000 euro ed un’aliquota
pari al 33 per cento oltre tale importo"».

39.0.7
Ulivi
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Imposta regionale sulle attività prodottive)
1. Al comma 4-bis.1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera
e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad
un massimo di cinque", con le seguenti: "fino ad un massimo di nove"».

39.0.8
Turroni
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Imposta regionale sulle attività prodottive)
1. Al comma 4-bis.1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cosı̀ come modificato dall’articolo 5, comma 2, lettera
e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad
un massimo di cinque", con le seguenti: "fino ad un massimo di nove"».
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Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, l’imposta sui tabacchi lavorati è aumentata del
10 per cento.

39.0.9
Turroni
Dopo l’articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Imposta sul reddito delle società)
1. L’articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito
dal seguente: "Sull’imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste
una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un’aliquota
pari al 33 per cento oltre tale importo"».
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, l’imposta sui tabacchi lavorati è aumentata del
10 per cento.

39.0.10
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti, Marino
Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
1. I medici ospedalieri che svolgono attività libero professionali, per
conto e previa autorizzazione del loro ente di appartenenza, presso gli
studi di loro proprietà, sono autorizzati all’apertura di partita IVA per l’assoggettamento al regime fiscale proprio delle libere professioni».
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Art. 40.
40.1
Izzo
Sopprimere l’articolo.

40.2
Degennaro
Sopprimere l’articolo.

40.3
Ciccanti
Sopprimere l’articolo.

40.4
Cambursano
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.

40.5
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 40 - (Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta) –
1. Alle distribuzioni di utili e riserve di utili deliberate successivamente al
30 settembre 2003 risultanti dai bilanci approvati entro quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11,
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comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite del
51,51 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che in
un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono separatamente
indicarti gli utili e le riserve di utili approvati e accantonati nel bilancio
relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre del 2003.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sino alle erogazioni di utili effettuiate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del decreto di attuazione dell’articolo 3, comma 1 della legge 7
aprile 2003, n. 80».

40.6
Bastianoni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 40 - (Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta) –
1. Alle distribuzioni di utili e riserve di utili deliberate successivamente al
30 settembre 2003 risultanti dai bilanci approvati entro quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli 11,
comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite
del 51,51 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che in
un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono separatamente
indicarti gli utili e le riserve di utili approvati e accantonati nel bilancio
relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre del 2003.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sino alle erogazioni di utili effettuiate nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore del decreto di attuazione dell’articolo 3, comma 1 della legge 7
aprile 2003, n. 80».

40.7
Ciccanti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 40 - (Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta) –
1. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell’articolo 2433-bis del
codice civile successivamente al 30 settembre 2003 compete lo stesso re-
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gime fiscale dell’utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall’assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio.
2. Nel caso in cui dopo il 1º settembre 2003 sia stata deliberata la
chiusura anticipata dell’esercizio sociale, alle distribuzioni di utili accantonati a riserva deliberata successivamente al 30 settembre 2003, il credito
d’imposta di cui all’articolo 14, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, compete unicamente secondo le disposizioni degli articoli
11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del predetto testo unico e nel limite
del 51,51 per cento. Si applica il comma 1».

40.8 (testo 2)
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "accantonati a riserva", inserire le seguenti: "incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma
di utili e di riserve formate con utili";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di
utili relativi al periodo d’imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre
2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel
caso in cui dopo il 1º settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio sociale"».

40.8
Il Relatore
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "accantonati a riserva", inserire le seguenti: "ivi intendendosi incluse le distribuzioni sotto
qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle distribuzioni di
utili relativi al periodo d’imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre
2003, ad esclusione di quelle deliberate prima del 30 settembre 2003 nel
caso in cui dopo il 1º settembre 2003 è stata deliberata la chiusura anticipata dell’esercizio sociale"».

22 Ottobre 2003

– 616 –

5ª Commissione

40.9
Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema, Marino
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «2433-bis del codice
civile», aggiungere il seguente periodo: «nel periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2003, che eccedono la media di quelli deliberati nei tre esercizi precedenti».

40.10
Izzo
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis) Ai fini di bilancio e fiscali, le società Ferrovie dello Stato,
RFI e TAV sono autorizzare a calcolare, per le linee AV/AC, ammortamenti finanziari in coerenza con quanto disposto dall’articolo 69 comma
5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
indipendentemente dal regime giuridico della devoluzione dei beni relativi».

40.11
Vitali, Gasbarri
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis) Il credito di imposta di cui all’articolo 14 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto per utili destinati a regioni
ed enti locali singoli o associati».
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40.0.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Norme di carattere antielusivo)
1. All’articolo 37-bis. comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
"f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a
titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si apllicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004».

Art. 41.
41.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

41.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

41.3
Vanzo, Franco Paolo
Sopprimere l’articolo.
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41.4
Turci, Castellani, De Petris, Caddeo, D’Amico, Bonavita, Brunale,
Cambursano, Pasquini
Sopprimerlo.

41.5
Turci, Caddeo, Bonavita, Brunale, Pasquini
Sopprimere il comma 1.

41.6
Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema, Marino
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

41.7
Il Relatore
All’articolo 41, sostituire l’espressione: «art.», ovunque ricorra, con
la parola: «articolo».

41.8
Del Turco, Marini, Casillo, Manieri, Crema, Marino
Sopprimere il comma 2.

41.0.1 (testo 2)/1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 41.0.1, sopprimere il comma 6.
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41.0.1 (testo 2)/2
Giaretta, Castellani, Cambursano
All’emendamento 41.0.1, sopprimere il comma 6.

41.0.1 (testo 2)
Il Relatore
Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

Art. 41-bis
«1. All’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e
percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.
L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di
assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà
di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i
soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa
estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i
predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1º gennaio 2004.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il
comma 2-quater, è aggiunto il seguente: «2-quinquies. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui ai
commi 2 e 2-ter, si applicano anche alle imprese di assicurazione operanti
nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi.
L’imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare
un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde
in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versa-
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mento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme
dovute".
4. All’articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ai rivenditori autorizzati
e» sono inserite le seguenti: «il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il»;
b) al comma 7, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;» sono inserite le seguenti: «i documenti
di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2,
sono integrati con l’elencazione dell’identificativo unitario o codice seriale
assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;».
5. L’articolo 1, nota II-bis), quarto comma, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:
«Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio
dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve
recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima.».
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati
anche con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato individuati dall’Agenzia del Demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall’Amministrazione
dei Monopoli medesima, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.
Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresı̀ individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea
per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L’assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società
di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione
ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L’assemblea
è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del
risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5
per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno
il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell’assemblea sono
trasmesse alla Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All’assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disci-
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plinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma
1, l’articolo 46, commi 2 e 3.
8. Nell’articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi
2 e 3 sono abrogati.
9. L’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è cosı̀ sostituito: "Art. 7. - (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui proventi di
cui all’articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare di
cui all’articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparrnio opera una
ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della
documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d’acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all’impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta
è applicata a titolo d’imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e dagli organismi d’investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1
percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.».
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1º
gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 25 set-

22 Ottobre 2003

– 622 –

5ª Commissione

tembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 nel testo in vigore alla predetta data.
13. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo».

41.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis
«1. All’articolo 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e
percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento.
L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di
assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà
di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i
soggetti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido con l’impresa
estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e
provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente è tenuto
a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i
predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1º gennaio 2004.
3. All’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo il
comma 2-quater, è aggiunto il seguente: «2-quinquies. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 2-ter, si applicano anche alle imprese di assicurazione
operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L’imposta di cui al comma 2 è commisurata al solo ammontare delle
riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei precedenti commi 2 e 2-ter ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato
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che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale
delle somme dovute".
4. All’articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre
2000, n. 366, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole «ai rivenditori autorizzati
e» sono inserite le seguenti: «il corrispondente identificativo unitario o codice seriale di ciascun mezzo tecnico, nonché il»;
b) al comma 7, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;» sono inserite le seguenti: «i documenti
di acquisto loro rilasciati da parte dei soggetti di cui al comma 1, conseguentemente agli adempimenti in capo ai medesimi ai sensi del comma 2,
sono integrati con l’elencazione dell’identificativo unitario o codice seriale
assegnato a ciascun mezzo tecnico oggetto della cessione;».
5. L’articolo 1, nota II-bis), quarto comma, secondo periodo, della
parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «Se si tratta di cessioni
soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima.».
6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati
anche con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato individuati dall’Agenzia del Demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall’Amministrazione
dei Monopoli medesima, da emanarsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1, comma 2 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
7. Nell’articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis.
Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresı̀ individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea
per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L’assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società
di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione
ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L’assemblea
è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del
risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il
cinque per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni
sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano
almeno il trenta per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell’assemblea sono trasmesse alla Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
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dalla trasmissione. All’assemblea dei partecipanti si applica, per quanto
non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto
dal comma 1, l’articolo 46, commi 2 e 3.
8. Nell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2
e 3 sono abrogati.
9. L’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è cosı̀ sostituito: Art. 7 «Regime tributario dei partecipanti» 1. Sui proventi di cui
all’articolo 41, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento
immobiliare di cui all’art. 6, comma 1, la società di gestione del risparrnio
opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 distribuiti in
costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto
o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione
sostitutiva.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d’acconto nei
confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative
all’impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere a) e b) dell’articolo 72 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla
lettera d) del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta
è applicata a titolo d’imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e dagli organismi d’investimento collettivo del
risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1
percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.».
10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1º
gennaio 2004.
11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.
12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 conti-
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nuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.
13. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro
15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo».

41.0.2
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Guerzoni, Pizzinato
Dopo l’articolo 41, aggiungere i seguenti:

Art. 41-bis.
(Sgravi fiscali per imprese in crisi)
1. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) «aree sottoutilizzate» le aree di cui all’articolo 61 della Legge
27 dicembre 2002, n.289; b) «fondo» o «fondi» i fondi chiusi costituiti
ai sensi del D.Lgs 24 Febbraio 1998 n. 58;
c) «imprese in crisi» le società di capitali il cui stato di crisi sia
stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;
d) «mercato regolamentato»: i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.24.2. 1998, n.58 (Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
e) «periodo di crisi» il periodo di tempo compreso tra la data di
inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l’eventuale rinnovo;
f) «periodo di esenzione» il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei
benefici di cui alla presente legge;
g) «titoli» le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese
in crisi;
h) «valore del patrimonio netto del fondo»: il valore delle quote
desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5
della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell’armo.
2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano
in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all’articolo
11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle
aziende in crisi per l’intero periodo di crisi.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi
si deterrnina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del
Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi
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e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, il valore di tale quota di
patrimonio netto del Fondo all’inizio del periodo di esenzione e i proventi
di partecipazione ad organismi di investimento collettivo lel risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva, nonclé i proventi esenti e quelli soggetti
a ritenuta a titolo d’imposta.
4. All’inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto
del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;
b) al prezzo di chiusura dell’ultimo giomo del mese antecedente la
dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i
titoli fossero già in proprietà del fondo; negli altri casi è calcolato:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;
b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell’articolo 64 del
codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi
i titoli fossero già in proprietà del fondo.
5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto
del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo
di chiusura dell’ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di
crisi;
b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell’articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell’albo
dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.
6. Ai fini della presente legge, un’impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di
una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora
vi siano comprovate possibilità di risanare l’impresa.
7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell’impresa, è inviata al Ministro delle Attività Produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:
a) l’andamento delle perdite;
b) la diminuzione del fatturato;
c) l’andamento delle scorte;
d) l’andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie
degli ultimi otto anni;
e) l’aumento dell’indebitamento e degli oneri da interessi.
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8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresı̀ da un piano di
ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:
a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell’impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell’evoluzione di mercato attesa;
b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a
livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell’impresa e dell’esecuzione del piano di ristrutturazione;
c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a
livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.
9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle
Attività Produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello
stato di crisi dell’impresa, definendo altresı̀ la data di inizio e di fine del
periodo di crisi.
10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro
anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola
volta, su richiesta dell’impresa, con le modalità di cui al comma 6.
11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi
senza dichiarazione d’insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute
nell’impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità
di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione
dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.
12. L’offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata
presso l’Ufficio del Registro delle imprese. Per l’esercizio della prelazione
il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere
dalla pubblicazione dell’offerta.
13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi
può essere escluso con patto tra l’alienante la partecipazione ed il Fondo
acquirente.
14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non
meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono
richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero
delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al
50%, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.
15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresı̀ erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:
a) certificazioni di bilancio;
b) ristrutturazioni di bilancio;
c) elaborazione del piano economico-finanziario;
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d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni
e acquisizioni;
e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo
dell’impresa volti a favorire l’accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell’imprenditore;
f) assistenza all’emissione di prestiti con contenuti azionari sotto
forma di diritti di conversione e opzione.
16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15
può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell’Unione Europea e di contributi previsti da
leggi regionali.
17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il
Fondo speciale istituito presso il Ministero delle Attività produttive ha
una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.
18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di euro 250 milioni, per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto.

41.0.3
Agoni, Vanzo
Al Titolo II, Capo II, aggiungere, in fine il seguente articolo:
Art. 41-bis.
(Attuazione dell’accordo ECOFIN del 3 giugno 2003 ai fini del recupero
degli importi non versati a titolo di prelievo supplementare sul latte)
1. Al fine di favorire la piena attuazione del decreto legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. ll9 ed assicurare il
recupero da parte dello Stato degli importi imputati e non pagati a titolo
di prelievo supplementare dai produttori di latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono, ad esso,
apportate le seguenti modifiche:
"a) all’articolo 3, comma le parole assicurino anche il mantenimento sono sostituite dalle seguenti assicurino il mantenimento;
b) all’articolo 8, comma 2, le parole alla differell a sono sostituite
dalle seguenti al doppio della differenza;
c) all’articolo l0, comma 3, secondo periodo, le parole da 1.000 a
10.000 sono sostituite dalle seguenti da 2.000 a 20 000;
d) all’articolo 10, il comma 14 è sostituito dal seguente. Ai soci di
cooperative di lavorazione trasformazione e raccolta del latte è attribuito il
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diritto di prela ione per le qtote poste in vendita da altri soci della stessa
cooperativa;
e) all’articolo 10, comma 15, dopo le parole limitata al periodo in
corso sono inserite le seguenti e tra aziende ubicate nella medesima regione o provincia autonoma;
f) all’articolo l0, comma 22, lettera c), la parola anche è soppressa;
g) all’articolo 10, il comma 24 è soppresso;
h) all’articolo l0, comma 31, le parole 30 novembre sono sostituite
dalle seguenti 31 gennaio;
i) all’articolo l0, comma 31, le parole lº gerı́naio 2004 sono sostituite dalle seguenti 1º gennaio 2005;
I) all’articolo l0, comma 34, le parole complessivamente dovtlto
sono sostituite dalle seguenti rateale richiesto;
m) all’articolo l0, comma 34, dopo in forma rateale sono inserite le
seguenti con un minimo dell uno per cento a rata;
n) all’articolo 10, comma 34, le parole in un periodo non superiore
a trenta anni sono sostituite dalle seguenti entro il 31 ma7zo 2017;
o) all’articolo 10 il comma 36 è sostituito dal seguente i produttori
interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 per le annate indicate dal produttore presentando istanza alla regione o provincia
autonoma territorialmente competente la cui accetta ione determina il decadimento per entrambe le parti dei ricorsi e delle a ioni giudiziarie pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari per
le relative annate di prelievo supplementare.

41.0.4
Vanzo
Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Modifica dell articolo 47, comma 1, lettera f) del decreto del
Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917)
All’articolo 47, comma l, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
9l7, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti
dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l’esercizio di
pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti
che esercitano un’arte o una professione di cui all’articolo 49, comma l,
e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché
i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di
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pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli
che per legge devono essere riversati allo Stato;».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

41.0.5
Moro, Vanzo
Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di successioni)
1. All’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

Art. 42.

42.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

42.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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42.4
Cavallaro, Baio Dossi, Montagnino
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

42.5
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci,
Iovene
Sopprimere l’articolo.

42.6
Iovene, Gasbarri
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 42. - (Misure a favore delle persone con disabilità). – 1. Alle
Regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le
persone gravemente non autosufficienti, cosı̀ come previsto per le Pp.
Aa. di Trento e Bolzano dal decreto delegato n.259 del 4 maggio 2001,
con le caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi, finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche per non autosufficienti di ogni età. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni, per istituire il Fondo,
concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all’articolo 47 della legge 20
maggio 1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla
ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata dagli
uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
2. Dopo il comma, 1 dell’articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991,
n. 429 sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all’indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con
decorrenza dal 1º gennaio 2003, spetta l’indennità cumulativa pari al doppio dell’indennità attribuibile ai sensi delle norma citata".
3. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all’articolo 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa
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al giudizio espresso, con l’aggiunta della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".
3. Il comma 4 dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
è sostituito dal seguente:
"I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresı̀ concessi ai
soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui
all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.".
4. Al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
dopo la frase "accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima" è abrogato il periodo "da almeno cinque anni e".
5. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dopo la frase "nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado," è inserita la frase "o
comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,".
6. A decorrere dall’anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che
ai dettati di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit
delle funzioni della vita umana sotto riportate:
deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale
contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
impossibilità nella deambulazione; impossibilità a mantenere il
controllo sfinterico; impossibilità alla assunzione di cibo;
impossibilità a lavarsi; impossibilità a vestirsi; è riconosciuto, a
loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità
contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque
anni di contribuzione figurativa".
7. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante
gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo, dopo l’articolo
13 bis è inserito il seguente: "Articolo 13-ter - Atti e documenti connessi
all’accertamento, alla certificazione e all’attestazione delle minorazioni civili e dell’handicap".
8. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili
e dell’handicap e delle documentazioni da produrre all’INPS per l’erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le
persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non
interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopracitati un certificato
medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firma.
9. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se
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con motore a benzina" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindrata fino a
2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina".
10. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione
Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla attività di cui
sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall’entrata
in vigore della presente norma.
Sui medesimi veicoli è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.».

42.7
Ciccanti, Cherchi
Sopprimere i commi 1 e 2.

42.8
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 1.

42.9
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci
Sopprimere il comma 1.

42.10
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 1.
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42.11
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 1, dopo le parole: «procedimenti giurisdizionali», inserire
le seguenti: «depositati dal 1º gennaio 2004».

42.12
Caruso Antonino
Al comma 1, dopo la parola. «effettuata» sopprimere la seguente:
«sia» e sopprimere le parole: «sia presso le competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero» e le parole: «su richiesta, formulata a
pena di nullità dal consulente nominato dal giudice».

42.14
Il Relatore
All’articolo 42, sostituire l’espressione: «art.», ovunque ricorra, con
la parola: «articolo».

42.15
Pastore
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «oltre che dall’Avvocatura dello Stato» con le seguenti: «dall’Avvocatura dello Stato o, su parere di quest’ultima,».

42.16
Mugnai, Semeraro, Salerno, Curto
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «in base» fino a:
«ente.» con le altre: «in base ad apposite convenzioni stipulate con l’INPS
e con l’INAlL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da
avvocati dipendenti da questi enti.».
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42.17
Mugnai, Semeraro, Salerno
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da. «in base» fino a:
«ente.» con le altre: «in base ad apposite convenzioni stipulate con l’INPS
e con l’INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da
avvocati dipendenti da questi enti.».

42.18
Caruso Antonino
Al comma 1, sostituire la parola «assiste» con le seguenti: «può assistere».

42.19
Eufemi, Iervolino, Danzi
Al comma secondo, aggiungere i seguenti periodi: «Nelle more dell’attuazione della Vicedirigenza di cui all’art. 17-bis del D.Lgs 165/2001,
ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto legge
n. 194 del 2002, convertito con legge n. 246 del 2002, e dal presente decreto, il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio
alla data del 31.12.1990 nella ex Vlll q.f., è inquadrato ai sensi dell’art.
7, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella nona qualifica funzionale a
decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico
nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti di organico attribuiti al sopra detto personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica del nuovo
inquadramento a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del D.P.R. 28
aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati non spettano gli interessi e
la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti promosse dal predetto
personale, relative all’applicazione dell’art. 7 della legge 23 gennaio 1991,
n. 21, sono estinte di diritti con compensazione delle spese di lite. Agli
oneri decorrenti dall’anno 2004 si provvede a valere sulle risorse stanziate
per le procedure di riqualificazione già indette. Agli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati maturati prima del 1 gennaio 2004, pari ad euro
4.500.000 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003 – 2005, 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 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento del Ministero della Giustizia. Il Ministro dell’Economia e
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delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

42.20
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 3.

42.21
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 3.

42.22
Ciccanti
Sopprimere il comma 3.

42.23
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci
Sopprimere il comma 3.

42.24
Pedrizzi, Bonatesta
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
proposizioni del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati
in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui
al presente articolo non è condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, davanti
alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre 2 armi dalla data
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di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa»;
b) Sopprimere il comma 6;
c) aggiungere in fine il seguente comma:
"11-bis. Nel caso in cui in sede di accertamento dell’invalidità civile,
la competente commissione medica disponga che l’interessato debba essere sottoposto a visita di rivedibilità per l’accertamento del possesso
dei requisiti necessari per l’eventuale rinnovo dei benefici precedentemente concessi per un tempo determinato, non si procede alla sospensione
di detti benefici fino alla data di effettuazione della nuova visita medica"».

42.25
Bergamo
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
proposizione del ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati
in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui
al presente articolo non è condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti
alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre due anni dalla data
di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa».

42.26
Caruso Antonino
Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, nel caso in cui al momento della stessa non abbia avuto
luogo la comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in via
amministrativa, entro e non oltre sei mesi dalla data di tale comunicazione».
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42.27
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, sostituire le parole da: «sei mesi» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «il termine di tre anni a cui sommano gli ulteriori
giorni previsti per l’espletamento dell’iter amministrativo».

42.28
Cambursano
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Fino alla data di completa definizione del trasferimento alle
regioni della funzione concessoria dei trattamenti economici a favore degli
invalidi civili, di cui all’articolo 130 del decreto legislativo n. 112/1998, la
legittimazione passiva è posta in capo al Ministero dell’economia e delle
finanze».

42.29
Ciccanti, Cherchi
Sopprimere il comma 4.

42.30
Il Relatore
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1»
con le seguenti: «di invalidità civile, cecità e sordomutismo».

42.31
Dettori, Baio Dossi
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
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42.32
Caruso Antonino
Al comma 4, sostituire le parole: «la sospensione dei pagamenti ed il
conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data
della verifica» con le seguenti: «la revoca del medesimo con decorrenza
dalla data di notifica del relativo provvedimento».

42.33
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

42.34
Il Relatore
Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «definite» con la seguente: «definiti».

42.35
Ciccanti
Soppimere il comma 5.

42.36
Cambursano
Sopprimere il comma 6.

42.37
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci
Sopprimere il comma 6.
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42.38
Bergamo
Sopprimere il comma 6.

42.39
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci
Al comma 7, al comma 2 ivi richiamato, dopo le parole: «di gravi
anomalie cromosomiche» inserire le seguenti: «e di patologie genetiche».

42.40
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 7, alinea 2., sopprimere, ovunque ricorra, la parola:
«gravi».

42.41
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci
Al comma 2, ivi richiamato, dopo le parole: «di concerto con il Ministro della salute» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

42.42
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 7, dopo le parole: «Ministro della salute» inserire: «previo
parere della Conferenza permanente dei presidenti della Regione e delle
province autonome».
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42.43
Cambursano
Al comma 7, dopo la parola: «salute» inserire le parole: «e d’intesa
copn la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del
1997».

42.44
Il Relatore
Al comma 7, capoverso 2, sostituire l’espressione: «ASL» con le parole: «delle aziende sanitarie locali».

42.45
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti
Sopprimere il comma 9.

42.46
Cambursano
Sopprimere il comma 10.

42.47
Il Relatore
Al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «corrispondete»
con la seguente: «corrispondente».

42.48
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 11.
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42.49
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 11.

42.50
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Pizzinato, Stanisci
Sopprimere il comma 11.

42.51
Ulivi
Sopprimere il comma 11.

42.52
Ciccanti, Cherchi
Sopprimere il comma 11.

42.53
Caruso Antonino
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
1. L’articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 152. – Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte attrice che risulti soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della
pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima
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dichiarazione, pari o inferiore a due volte il reddito stabilito per il medesimo anno quale condizione per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di
instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente
articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle
conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che
il processo non sia definitivo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito
verificatesi nell’anno precedente"».

42.54
Il Relatore
Al comma 11, alinea, sostituire le parole: «di attuazione del codice di
procedura civile» con le seguenti: «per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie».

42.55
Ulivi
Al comma 11, sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «tre
volte».

42.56
Il Relatore
Al comma 11, capoverso «Art. 152», inserire la seguente rubrica:
«(Esenzione del pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi
per prestazioni previdenziali)» e sostituire le parole: «del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113» con le seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
conseguentemente, nel medesimo capoverso, sostituire, in fine, le parole:
«citato decreto legislativo n. 113 del 2002» con le seguenti: «citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002».
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42.57
Ulivi
Al comma 11 sopprimere le parole da: «L’interessato che,» con le
seguenti: «n. 113 del 2002».

42.58
Pedrizzi
Affiungere, in fine il seguente comma:
«11-bis. L’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio al lavoro non è condizione necessaria per il diritto dell’invalido civile parziale
all’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118. Il secondo comma di detto articolo 13 è abrogato».

42.59
Bergamo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12. L’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio al lavoro
non è condizione necessaria per il diritto dell’invalido civile parziale, all’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
Il secondo comma di detto articolo 13 è abrogato».

42.60
Bergamo
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
«12. Nel caso in cui in sede di accertamento dell’invalidità civile la
competente commissione medica disponga che l’interessato debba essere
sottoposto a visita di rivedibilità per l’accertamento del possesso dei requisiti necessari per l’eventuale rinnovo dei benefici precedentemente concessi per un tempo determinato, non si procede alla sospensione di detti
benefici fino alla data di effettuazione della nuova visita medica».
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42.0.1
Baio Bossi, Giaretta, Toia
Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.
1. Alle Regioni a statuto ordinario è data la facoltà di istituire un
fondo per le persone gravemente non autosufficienti, finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche a favore di persone non autosufficienti di ogni età.«
2.Dopo il comma, 1 dell’articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991,
n. 429 sono aggiunti i seguenti commi
"1-bis. Alle persone affette da più minorazioni, anche derivanti dalla
medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero
titolo all’indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con
decorrenza dal 1º gennaio 2003, spetta un’indennità cumulativa pari al
doppio dell’indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.
’1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all’articolo I della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa
al giudizio espresso, con l’aggiunta della voce «Persona affetta da gravissime pluriminorazioni’."
3. Il comma 4 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è
sostituito dal seguente:
"4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresı̀ concessi
ai soggetti che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui
all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".
4. Al comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
dopo la frase "accertata ai sensi dell ’articolo 4, comma 1, della legge medesima" è abrogato il periodo "da almeno cinque anni e".
5. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dopo la frase "nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado", è inserita la frase "o
comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,".
6. A decorrere dall’anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che
ai dettati di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
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n. 104 e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit
delle seguenti funzioni:
a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale
contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
b) impossibilità nella deambulazione;
c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
d) impossibilità alla assunzione di cibo;
e) impossibilità a lavarsi;
f) impossibilità a vestirsi
è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio
di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
7. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante
gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo, dopo l’articolo
13-bis è inserito il seguente:
"Art. 13-ter. – Atti e documenti connessi all’accertamento, alla certifı̀cazione e all ’attestazione delle minorazioni civili e dell’handicap".
8. Ai soli fini della richiesta di accertamento delle minorazioni civili
e dell’handicap e delle documentazioni da produrre all’lNPS per l’erogazione delle provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le
persone maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica perrnanente, non
interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopracitati un certificato
medico attestante la tipologia della menomazione ed il correlato impedimento alla firrna".
9. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se
con motore a benzina" sono sostituite dalle seguenti: "di cilindratafı̀no a
2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina".
10. Alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione
Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri
sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla attività di
cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norrna. Sui medesimi veicoli è riconosciuta
l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente norrna.
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11. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1-bis a
1-quater si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori
entrate determinate dalla seguenti disposizioni:
a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniforrnemente incrementate del 50 per cento».

42.0.2
Ciccanti
Gli importi delle pensioni previste dalle leggi: «30 marzo 1971,
n. 118 per Invalidi civili; 27 maggio 1970, n. 382 per ciechi civili assoluti
e Ventesimisti; 26 maggio 1970, n. 381 Sordomuti, sono aumentati di euro
30 mensili».
Consenguentemente il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro: «il 30 gennaio 2004», l’aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale
da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a: «200 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2004».

Art. 43.
43.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 1 sostituire le parole da: «in un’apposita gestione» fino a:
«presso l’INPS» con le seguenti: «ad una delle gestioni previdenziali dei
lavoratori autonomi presso l’INPS a cui fa riferimento l’attività economica
dell’associante».

43.2
Bastianoni, Cambursano, Giaretta
Al comma 1 sostituire le parole da: «in un’apposita gestione» fino a:
«presso l’INPS.» con le parole: «ad una delle gestioni previdenziali dei
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lavoratori autonomi presso l’INPS a cui fa riferimento l’attività economica
dell’associante».

43.3
Ciccanti
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma precedente qualora svolgano, in
maniera continuativa e prevalente, attività agricola, artigiana ovvero attività di cui all’articolo 1, comma 202 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e siano legati all’imprenditore dai vincoli di parentela od affinità
attualmente previsti, sono iscritti rispettivamente alla gestioni di cui agli
articoli 28,31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

43.4
Bastianoni, Cambursano, Giaretta
Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo
a favore dell’associato in partecipazione è dovuto nella misura stabilita relativa alla gestione speciale previdenziale di appartenenza di lavoro autonomo».
Conseguentemente, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità e i termini previsti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

43.5
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo
a favore dell’associato in partecipazione è dovuto nella misura stabilita re-
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lativa alla gestione speciale previdenziale di appartenenza di lavoro autonomo».

43.6
Passigli
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «il predetto contributo è posto a carico rispettivamente dell’associante e dell’associato in proporzione pari alla ripartizione del contributo per gli iscritti
alla predetta gestione separata».

43.7
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Al comma 3 sostituire le parole da: «a ciascun anno solare» sino alla
fine del comma, con le parole: «ai periodi di effettivo svolgimento delle
prestazioni lavorative i soggetti per i quali sia stato corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni».

43.8
Bastianoni, Cambursano, Giaretta
Al comma 3 sostituire le parole da: «a ciascun anno solare» fino a:
«e successive modificazioni e integrazioni.» con le parole: «ai periodi di
effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative i soggetti per i quali sia
stato corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni».

43.9
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere il comma 4.
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43.10
Bastianoni, Cambursano, Giaretta
Sopprimere il comma 4.

43.11
Il Relatore
Al comma 4, sostituire le parole: «a detto importo» con le seguenti:
«all’importo di cui al comma 3».

43.12
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano
le modalità e i termini previsti per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi».

43.13
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Alla rubrica, sostituire le parole da: «Istituzione» fino a: «in» con le
seguenti: «Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a».

43.14
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Battaglia Giovanni
Alla rubrica sostituire le parole: «della gestione previdenziale» con
le seguenti: «delle gestioni previdenziali» e al comma 1 premettere il seguente:
«01. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e
contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione
resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora,
il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi
stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato
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svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in
mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo
il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro o
in altro contratto espressamente previsto nell’ordinamento, ovvero in un
contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in
un contratto nominato di lavoro autonomo.»

43.0.1
Curto
Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini della
tutela previdenziale i Produttori di Assicurazione di cui al 3º e 4º gruppo
cosı̀ individuati dal Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti tra
Agenti e Produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 (G.U. 12 dicembre 1939), sono iscritti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali, previa istituzione di apposita evidenza contabile.
2. I contributi previdenziali da versare annualmente debbono essere
calcolati sull’effettivo reddito d’impresa prodotto nell’anno di riferimento,
applicando l’aliquota contributiva del 10 per cento senza tener conto di
minimali contributivi.
3. I soggetti di cui al comma 1 anche se no vantano posizioni contributive presso l’INPS anteriori all’entrata in vigore della presente legge,
sono ammessi, a copertura di uno o più periodi pregressi non oltre il
quinto, al versamento dei contrivuti per i periodi in cui hanno espletato
le attività previste al medesimo comma. I predetti contributi non sono gravati da sanzioni e da interessi e per il pagamento di essi è ammessa la
rateizzazione in misura non superiore a trentasei rate mensili, con l’applicazione dell’interesse dell’8 per cento annuo qualora gli interessati ne facciano richiesta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
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Art. 44.
44.1
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 10 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.

44.2
Piccioni
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.

44.3
Maritati, Battafarano, Caddeo, Manieri
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere
sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto-legge.

44.4
Coletti, Cambursano
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.
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44.5
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Sopprimere il comma 1.

44.6
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Sopprimere il comma 1.

44.7
Zanoletti
Sopprimere il comma 1.

44.8
Murineddu, Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Pasquini, Caddeo, Franco
Vittoria
Sopprimere il comma 1.

44.9
Piccioni
Sopprimere il comma 1.

44.10
Bongiorno, Bonatesta, Pace
Sopprimere il comma 1.
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44.11
Franco Vittoria, Battafarano, Pizzinato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le agevolazioni di cui al comma 5 dell’articolo 9 della legge 11
marzo 1988, n. 67, cosı̀ come sostituito dall’articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi
5 e 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 536, convertito
con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni».

44.82
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» con le seguenti:
«al comma 1 dell’articolo 14 della legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6».

44.83
Il Relatore
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «versamento dei contributi previdenziali» sostituire la parola: «dell’» con la seguente: «dall’».

44.12
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 2, sopprimere le parole da: «e si applica» fino a: «1995,
n. 335».

44.13
Malan
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento
a riposo, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
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coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, compresi coloro che
siano nelle condizioni di cessare dal servizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del
rapporto di servizio con l’istituzione di appartenenza fino al compimento
del 40º anno di servizio, anche oltre il 70º anno di età e comunque non
oltre il 75º».

44.14
Pellegrino, Iervolino
Sopprimere il comma 3.

44.15
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti
Sopprimere il comma 3.

44.16
Ciccanti, Forte, Cherchi
Sopprimere il comma 3.

44.84
Il Relatore
Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: «successivamente» fino
alla fine dell’alinea, con le seguenti: «e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:».

44.17
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
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44.85
Il Relatore
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"».

44.18
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «né procedere alla notifica di atto di precetto».

44.86
Il Relatore
Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «c.p.c.» e «art.» rispettivamente con le seguenti: «del codice di procedura civile» e «articolo».

44.19
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, premettere le parole: «Dal
1º gennaio 2004».

44.20
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, dopo le parole: «ed il domicilio» aggiungere le seguenti: «, mentre i titoli esecutivi e gli atti introduttivi di procedimenti a cognizione sommaria devono essere notificati, come
per legge, presso la sede legale dell’Ente».
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44.21
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire
le parole da: «al giudice dell’esecuzione» fino a: «circoscrizione» con le
seguenti: «ad un giudice dell’esecuzione di un Tribunale compreso nel distretto della Corte di appello in cui».

44.22
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 3, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le
parole: «un anno» con
le seguenti: «tre anni».

44.23
Pellegrino, Iervolino
Al comma 3, dopo le parole: «... non provvede all’esazione delle
somme assegnate» aggiungere le seguenti: «La norma contenuta nel presente comma entra in vigore il 1º marzo 2004».

44.24
Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Viviani, Caddeo
Sopprimere il comma 4.

44.25
Ciccanti, Cherchi
Sopprimere il comma 4.
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44.26
Gruosso, Battafarano, Piloni, Di Siena, Viviani, Caddeo
Al comma 4, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «30
giorni».

44.87
Il Relatore
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «contenute» con la
seguente: «contenuti».

44.27
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Caddeo
Al comma 5, dopo le parole: «contenute nei rispettivi archivi» aggiungere le seguenti: «e sono altresı̀ tenute, entro centoventi giorni, a verificare le rali attività connesse con i contratti di cui sopra, anche tramite
ispezioni a vista».

44.28
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 6.

44.88
Il Relatore
Al comma 6, sostituire le parole: «2º comma» con le seguenti: «secondo comma», e sostituire le parole: «cosı̀ come modificato dall’articolo
1 della legge 19 luglio 1994, n. 451» con le seguenti: «e successive modificazioni».
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Sopprimere il comma 7.

44.30
Ciccanti, Ronconi
Sopprimere il comma 7.

44.31
Coletti
Sopprimere il comma 7.

44.32
Bonatesta, Bongiorno, Pace, Salerno
Sopprimere il comma 7.

44.33
Chirilli
Sopprimere il comma 7.

44.34
Piccioni
Sopprimere il comma 7.

5ª Commissione
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44.35
Maritati, Gasbarri, Manieri
Sopprimere il comma 7.

44.36
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Sopprimere il comma 7.

44.37
Piccioni
Sopprimere il comma 7.

44.38
Piatti, Murineddu, Basso, Flammia, Vicini, Battaglia Giovanni
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«A decorrere dal 30 aprile 2004 la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, compilata su modello predisposto dall’lNPS, deve contenere anche l’indicazione del fabbisogno di manodopera occorrente. Nel caso in
cui a seguito della stima di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 375 del 1993, venga ravvisata l’impossibilità che la prestazione di lavoro sia stata effettuata in tutto o in parte, l’INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale».

44.39
Maritati, Gasbarri, Manieri
Al comma 7, dopo le parole: «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «, che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa
semplificato,».
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44.40
Chirilli
Al comma 7, dopo le parole: «operai agricoli a tempo determinato»
inserire le seguenti: «, che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato,».

44.41
Piccioni
Al comma 7, dopo le parole: «operai agricoli a tempo determinato»
inserire le seguenti: «, che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato,».

44.42
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Al comma 7, dopo le parole: «operai agricoli a tempo determinato»
inserire le seguenti: «, che hanno facoltà di optare per la tenuta del registro di impresa semplificato,».

44.89
Il Relatore
Al comma 7, sostituire l’espressione: «e/o» con la parola: «o».

44.43
Salerno, Pedrizzi
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
a) Al primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004 le domande di iscrizione» con le seguenti: «Dal 1º marzo 2004
le iscrizioni»;
b) al secondo periodo sostituire le parole «le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso»
con le seguenti: «Con decreto del Ministro delle attività produttive viene
integrata la modulistica delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura;
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c) al quarto periodo sostituire la parola «gennaio» con la seguente:
«marzo»;
d) al quinto periodo sostituire le parole «domande di iscrizione»
con le seguenti: «iscrizioni»;
e) al quinto periodo sostituire la parola «gennaio» con la seguente:
marzo».

44.44
Bettamio
Al primo periodo del comma 8 dell’articolo 44, le parole: «dal 1º
gennaio 2004 le domande di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º marzo 2004 le iscrizioni» e al quarto periodo la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo» e al quinto periodo le parole:
«domande di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «iscrizioni» e al
quinto periodo la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo».
Al comma 8, secondo periodo, le parole: «le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle attività produttive viene integrata la modulistica delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura».

44.45
Castagnetti
Al comma 8, primo periodo, le parole: «dal 1º gennaio 2004 le domande di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º marzo 2004
le iscrizioni» e al quarto periodo la parola: «gennaio» è sostituita dalla
seguente: «marzo» e al quinto periodo le parole: «domande di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «iscrizioni» e al quinto periodo la parola:
«gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo».
Al comma 8, secondo periodo, le parole: «le Camere di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle attività produttive viene integrata la modulistica delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».
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44.46
Eufemi, Iervolino
Al comma 8, primo periodo, le parole: «dal 1º gennaio 2004 le domande di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º marzo 2004
le iscrizioni e al quarto periodo la parola 1º gennaio è sostituita dalla seguente: «marzo» e al quinto periodo le parole: «domande di iscrizione»
sono sostituite dalle seguenti: «iscrizioni» e al quinto periodo la parola:
«gennaio» è sostituita dalla seguente: «marzo».
Al comma 8, secondo periodo, le parole: «le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura integrano la modulistica in uso» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle attività produttive viene integrata la modulistica delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».

44.90
Il Relatore
Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «e di quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 2» con le seguenti: «, nonchè
di quelle esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1».

44.47
Vanzo
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «secondo modalità»
con le seguenti: «secondo i termini e le modalità».

44.48
Viviani, Battafarano, Piloni, Di Siena, Gruosso, Caddeo
Al comma 8, terzo periodo, aggiungere il seguente:
«Entro 45 giorni le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura comunicano alle organizzazioni territoriali comparativamente
più rappresentativi dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera le avvenute
nuove iscrizioni».
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44.49
Vanzo
Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: «richiedono il pagamento dei contributi dovuti» con le seguenti: «richiedono il pagamento
dei contributi e dei premi dovuti».

44.50
Vanzo
Al comma 8, quinto periodo, dopo le parole: «apposita richiesta di
iscrizione agli enti previdenziali» aggiungere le seguenti: «In sostituzione
della stessa, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali disciplinata dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro interessati dal presente comma effettuano all’INAIL, nei termini previsti dall’articollo 12
del citato D.P.R. n. 1124/1965, Ee successive modifiche ed integrazioni,
una comunicazione contenente la data d’inizio, il luogo e la sintetica descrizione dell’attività lavorativa svolta».

44.51
Bastianoni
Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Restano
confermate le disposizioni contenute nell’ultimo periodo dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».

44.52
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Restano
confermate le disposizioni contenute nell’ultimo periodo dell’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».
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44.53
Ciccanti
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I datori di lavoro, debitori per contributi e premi previdenziali
ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la
loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in 20 rate consecutive di pari importo, di
cui la prima da versare entro il 30 settembre 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 marzo 2004, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi e premi può avvenire anche in unica soluzione entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base
alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l’estinzione
delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi, sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Possono essere regolarizzati anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».
Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 30 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004.

44.54
Degennaro
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. I datori di lavoro, debitori per contributi e premi previdenziali
ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino alla
data di entrata in vigore del presente Decreto, possono regolarizzare la
loro posizione debitoria nei confronti dei competenti Enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in 20 rate consecutive di pari importo, di
cui la prima da versare entro il 30 settembre 2003 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 marzo 2004, secondo mo-
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dalità fissate dagli Enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi e premi può avvenire anche in unica soluzione entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base
alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l’estinzione
delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi, sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Possono essere regolarizzati anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge».

44.55
Vanzo, Franco Paolo
Sopprimere il comma 9.

44.56
Degennaro
Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo la parola: «mensilmente» è sostituita da: «semestralmente»;
al primo periodo, dopo le parole: «delle prestazioni», aggiungere la
seguente: «pensionistiche»;
al terzo periodo, dopo la parola: «previdenziali», aggiungere le seguenti: «individueranno d’intesa con i sostituti d’imposta procedure semplificate per l’invio dei dati,»;
alla fine del terzo periodo aggiungere la seguente frase: «all’art. 7
del DPR 29.9.73, n. 600, le parole "anche ai fini dei contributi dovuti all’lNPS" sono abrogate».
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44.57
Ciccanti
Al comma 9 sono apportate le seguenti modifiche:
al primo periodo la parola: «mensilmente» è sostituita da: «semestralmente»;
al primo periodo, dopo le parole: «delle prestazioni», aggiungere la
seguente: «pensionistiche»;
al terzo periodo, dopo la parola: «previdenziali», aggiungere le seguenti: «individueranno d’intesa con i sostituti d’imposta procedure semplificate per l’invio dei dati,»;
alla fine del terzo periodo aggiungere la seguente frase: «all’art. 7
del DPR 29.9.73, n. 600, le parole "anche ai fini dei contributi dovuti all’lNPS" sono abrogate».

44.58
Vanzo
Al comma 9, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «A
partire dalle retribuzioni corrisposte nell’anno 2004, i datori di lavoro
trasmettono per via telematica entro il 16 marzo di ciascun anno, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL), la comunicazione delle retribuzioni di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1995, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni».

44.91
Il Relatore
Al comma 9, dopo la parola: «(INPDAP)» inserire le seguenti: «con
riferimento».

44.92
Il Relatore
Al comma 9, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «all’articolo 7bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»
con le seguenti: «all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni».

44.59
Bastianoni
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente, periodo: «In considerazione dei nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro previsti dal presente
comma e della necessità di una semplificazione dei rapporti tra aziende e
amministrazioni pubbliche, il Governo, sentite le organizzazioni nazionali
più rappresentative dei datori di lavoro, adotta, prima dell’entrata in vigore
della trasmissione telematica di cui al primo periodo, provvedimenti volti
allo snellimento delle procedure e all’eliminazione degli adempimenti inutili o ripetitivi».

44.80
Centaro, Azzollini
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’INPS
ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino
al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricolo possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto al ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque
forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi
iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al
comma 1 che, entro il 31 dicembre 2003 possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato
comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme
di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 di-
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cembre 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari
al 4 per cento.
4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze,
è approvato il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da
parte dei concessionari, di rendimentazione delle somme riscosse, di invio
dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all’operazione».

44.60
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Al comma 9, aggiungere la seguente frase: «In considerazione dei
nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro previsti dal presente comma
e della necessità di una semplificazione dei rapporti tra aziende e amministrazioni pubbliche, il Governo, sentite le organizzazioni nazionali più
rappresentative dei datori di lavoro, adotta, prima dell’entrata in vigore
della trasmissione telematica di cui al primo periodo, provvedimenti volti
allo snellimento delle procedure e all’eliminazione degli adempimenti inutili o ripetitivi».

44.61
Castellani
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I soggetti di cui all’art. 1 del comma 2 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n.565 possono trasferire al »Fondo di Previdenza per
le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari« i contributi già versati al sistema pensionistico obbligatorio e non utilizzati per altra prestazione previdenziale».

44.93
Ferrara
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito
della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2002 se-
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condo le modalità previste dall’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro il
31 marzo 2004».

44.62
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Al comma 2, dell’articolo 8, della legge 30 aprile 1969, n.
153, sostituire le parole: "dieci anni", con le seguenti: "cinque anni".
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.63
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 l’istituto dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di
cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai
soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle
predette risorse.
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.64
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte nell’apposita gestione
separata istituita presso l’Inps, ai sensi del comma 26, dell’articolo 2, della
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legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme di
previdenza, al fine di garantire la continuità del reddito, si applicano le
disposizioni sull’indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
9-ter. Ai fini dell’indennità di cui al comma 1 si considera lo stato di
disoccupazione involontaria causato da recesso del committente ovvero da
avvenuta scadenza del contratto di prestazione d’opera.
9-quater. All’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti
si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.65
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Dopo il comma 10 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448 inserire il seguente:
"10-bis. Ogni anno la legge Finanziaria può integrare la cifra indicata
nel comma distribuendo tali eventuali maggiori risorse alla perequazione
automatica di cui all’articolo 11 del Decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 503. Conseguentemente al comma 1 del presente articolo aggiungere le parole: »Il presente importo mensile si intende al netto della perequazione automatica di cui al comma 10-bis".
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.66
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Al comma 3, al numero 2) dell’articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n.153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e, a decorrere
dal primo gennaio 1996, dell’assegno vitalizio di benemerenza ai perseguitati politici antifascisti di cui all’articolo 4 della legge 24 aprile
1967, n. 261".
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».
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44.67
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della Legge 28
dicembre 2001, n. 448, inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a
calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1,
dei redditi esenti da imposte e, se di importo non superiore a 1.032,91
euro annui, anche quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva".
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.68
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 inserire, in fine: "ad esclusione della pensione a calcolo in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell’importo mensile di cui al comma 1".
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.69
Muzio, Pagliarulo, Marino
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Il comma 2, dell’articolo 23 della legge 29 marzo 2001, n.
134, è abrogato».
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44.70
Muzio, Pagliarulo, Marino
Al comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. Ai soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente
utili, ai sensi della lettera d), comma 2, dell’articolo 1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici
mesi di permanenza in tali attività nel periodo 1º gennaio 1998 e 31 dicembre 2001, e che a questa data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5, dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468 e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa a ottenere il solo beneficio di cui alla
medesima lettera a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle
risorse stabilite dal predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 2
del presente articolo.
9-ter. La data di presentazione della domanda di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 giugno 2003, fermo restando il possesso alla data del 31 dicembre 2002 dei relativi requisiti.
9-quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente
si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto».

44.71
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata al
60 per cento dal 1º gennaio 2004 è estesa fino a dodici mesi, e fino a venti
mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquant’anni.
9-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto».
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44.72
Modica, Acciarini, Franco Vittoria,
D’Andrea, Soliani, Monticone

Pagano,

Tessitore,

Caddeo,

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"».

44.73
Piccioni
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive,
possono riscattare a titolo oneroso i periodi, antecedenti il 1990, privi di
copertura assicurativa, nella misura massima di due anni, previa domanda
da presentarsi entro il 30 giugno 2004, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all’articolo 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni».

44.74
Manfredi, Zanoletti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Ai lavoratori ed ex lavoratori esposti al rischio chimico da
cloro-nitroammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, che abbiano
un’anzianità minima di servizio di dieci anni, è riconosciuta un’anzianità
contributiva di quarant’anni secondo le vigenti disposizioni».
Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a complessivi
7.500.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006, si provvede a valere sulle
maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.
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44.75
Magnalbò, Curto, Dettori, Bordon
Dopo il comma 9, in fine, inserire il seguente:
«9-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di collocamento
a riposo, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e
coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, compresi coloro che
siano nelle condizioni di cessare dal servizio alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del
rapporto di servizio con l’istituzione di appartenenza fino al compimento
del 40º anno di servizio, anche oltre il 70º anno di età e comunque non
oltre il 75º».

44.76
Pagliarulo, Marino, Muzio
Al comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l’importo a calcolo delle
pensioni dirette dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1º gennaio 1994 in poi, non può essere inferiore ad un quindicesimo dell’importo del trattamento minimo della predetta assicurazione vigente al 1º gennaio dell’anno di decorrenza, per
ogni anno di contribuzione da effettivo lavoro in Italia.
9-ter. Per le frazioni di anno l’importo minimo di cui al comma 1 è
attribuito in proporzione al numero di settimane.
9-quater. L’importo massimo della pensione a calcolo di cui al presente articolo non può eccedere il valore di due volte l’importo del trattamento minimo.
9-quinquies. Il sistema di calcolo di cui al presente articolo non si
applica alle pensioni supplementari e ai supplementi di pensione.
9-sexies. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente
si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto».
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44.77
Treu
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. L’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, si interpretano nel senso dell’applicazione della perequazione automatica delle pensioni, prevista dall’articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 503 del 1992, al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357».

44.78
Ciccanti
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggeffi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.859,91;
c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non
euro 180.959,91;
d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non
euro 181.059,91"».
Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 30 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004.

44.79
Ponzo
Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. L’articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, articolato in tre parti, si interpreta nel senso che:
a) la prima parte del comma 8 concede a tutti i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3
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febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, la facoltà di
revocare le domande di pensionamento, comprese quelle già accettate dall’Amministrazione con decorrenza anteriore al 28 settembre 1994, senza
alcun limite ad eccezione di quello temporale del 30 gennaio 1995. A
tal fine, una domanda di "riammissione in servizio", presentata nel rispetto
del termine fissato, equivale a "revoca della domanda di pensionamento
accettata";
b) la seconda parte del comma 8 è rivolta a disciplinare la sola posizione di coloro che, cessati dal servizio dal 28 settembre 1994, avessero
presentato la "domanda di riammissione" sotto la vigenza dei decreti-legge
28 settembre 1994, n. 553 e 26 novembre 1994, n. 654, entrambi non convertiti in legge;
c) la terza parte si applica ad entrambe le categorie di dipendenti
pubblici ricadenti nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a) e b)».

44.81
Agoni, Stiffoni
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
«9-bis. I genitori, o in mancanza di questi ultimi, un diretto familiare
di persona affetta da grave disabilità, a condizione che le persone con handicap non sia ricoverata in istituti specializzati a tempo pieno, conseguono
il diritto all’erogazione del trattamento pensionistico a seguito del versamento di venti anni di contributi previdenziali, indipendentemente dall’età
anagrafica, sia che si tratti di lavoratori dipendenti che di lavoratori autonomi.
9-ter. Il beneficio di cui al comma 1 può essere consesso ad uno solo
dei genitori o dei diretti familiari, a condizione che il reddito familiare
non ecceda, al lordo, i 40.000 euro annui».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 15, inserire il
seguente:
«15-bis. Gli stanziamentii iscritti nelle unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria».
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44.94 (Testo 2)
Il Relatore
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. Il comma 7 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sostituito dal seguente:
"7. Per gli anni 2004-2007, le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche
ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità
lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale,
nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo
della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo
familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell’indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di
cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico,
le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59,
commi 6 e 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
9-ter. Al comma 8 dell’articolo 41 della legge n. 289 del 2002 sono
soppresse le parole: "di 6.667.000 euro per l’anno 2003". Al medesimo
comma le parole: "di 10.467.000 euro per l’anno 2004 e di 3.800.000
euro per l’anno 2005" sono sostituite dalle altre: "di 6.400.000 euro per
gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono conseguentemente ridotte nella misura
di 6.667.000 euro per l’anno 2003 e di 4.067.000 per l’anno 2004, ed incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l’anno 2005 e di 6.400.000
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Agli oneri relativi agli anni
2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione 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 finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero».
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44.94
Il Relatore
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«9-bis. I commi 7 e 8 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono sostituiti dai seguenti: "7. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai
lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000
unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico è corrisposto in misura pari al massimo dell’indennità di mobilità prevista dalle
leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Si applica altresı̀ il trattamento di
pensionamento dei lavoratori collocati in mobilità lunga.
8. All’onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 e
2007, si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
9-ter. Ai maggiori oneri recati dal comma 9-bis, pari a 2.600.000
euro per l’anno 2005 ed a 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006
e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
per l’anno 2005 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero.
9-quater. Le disposizioni di cui al comma 9-bis decorrono dall’anno
2004».

44.0.1
Cutrufo
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
1. L’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:
"1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale
è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità, come pre-
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vista al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, e
di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa
collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente
al livello retributivo attribuito un coefficiente incrementale pari ad 1,25
per cento per ogni anno – o sottomultiplo di anno – di servizio teoricamente svolto.
2. Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesto un diploma universitario o di laurea (adesso riformati, rispettivamente, come ‘laurea’ e
‘laurea specialistica’, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509 e disposizioni successive) anche in seguito a speciale concorso
per titoli, e per quelli già tali nominati ad incarichi prevedenti qualifiche
funzionali più elevate in virtù dei predetti titoli universitari ovvero di diploma di master, di specializzazione un dottorato di ricerca o equipollenti,
gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui
al precedente comma, applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello attribuito un coefficiente pari ad 1,25 per cento per ogni anno – o
sottomultiplo di anno – di studio componente la durata leale complessiva
di tali corsi. Per i titoli superiori, è ricompresa la durata dei corsi formativi
inferiori.
3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro anche
cumulabili, sono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento
di ciascun passaggio in livelli retributivi superiori. Nell’ipotesi di trasferimento ad altre amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell’amministrazione di provenienza. Per i casi di applicazione retroattiva della
norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica
è aumentata degli interessi legali maturati pro-tempore, nei singoli livelli,
per ciascun periodo di permanenza.
4. Le disposizioni in oggetto sono estese al personale delle Forze
della Marina, dell’Aeronautica e dei Carabinieri, nonché del Corpo della
Guardia di finanza".».

Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.
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44.0.2
Ciccanti
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
1. Per il personale già dipendente dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall’Ente Ferrovie dello Stato nonché
dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al
trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione
degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e
successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n.
54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie
dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1º gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale
e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell’ultimo stipendio
che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto
comprensivo dei benefici economici-stipendiali previsti nel triennio per
il personale in servizio.
2. I benefici economici derivanti dall’applicazione del presente articolo si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione
di cui all’articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 41
milioni di euro per l’anno 2004 e a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede:
a) quanto a 31 milioni di euro per l’anno 2004 e a 40 milioni di
euro per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, come da ultimo rifinanziata dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 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 finanziario 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni;
c) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 28,
comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53;
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d) quanto a 8 milioni di euro a decorrere dal 2006 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13
della legge 7 dicembre del 2000, n. 383;
e) quanto a 11 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 97,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) quanto a 15 milioni di euro si provvede mediante corrispondente
riduzione della proiezione per l’anno 2006 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio 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 finanziario 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali».

44.0.3
Maffioli
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
(Sanatoria previdenziale)
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziaii obbligatori, debitori per somme omesse o pagate tardivamente relative a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di
settembre 2003, possono regolarizzare la loro posizione debitoria mediante
il versamento entro il 1º marzo 2004 di quanto dovuto a titolo di contributi e premi, senza alcuna maggiorazione per interessi civili ed oneri accessori. La disposizione che precede si applica anche alle partite debitorie
cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli
enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, con riferimento al 100% del debito complessivo a titolo di contributi e premi obbligatori, la prima delle quali da versare entro il 1º marzo
2004, fermo restando quanto disposto dall’art. 10, comma 13-quinquies,
del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in ordine all’individuazione delle aree
territoriali nelle quali è applicabile la rateazione in sessanta rate bimestrali
consecutive di uguale importo. In ogni ipotesi, l’ammontare delle rate
deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari 311 per cento
annuo.
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3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito
contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le
somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo
delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative,
ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione e per
eventuali spese legali connesse ad atti giudiziari e precetti già notificati,
per effetto delle domande di condono presentate nei termini e per gli effetti dell’art. 116, comma 18, della legge 23/12/2000, n. 388, dell’art. 1,
comma 226, della legge 23/12/96, n. 662, con le modifiche di cui all’art.
4 del D.L. 28/3/97, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140,
nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste
dall’art. 3 del D.L. 24/9/96, n. 499, dall’art. 2 del D.L. 23/10/96, n. 538,
dall’art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23/12/94, n. 724, dall’art. 14-bis
del D.L. 23/2/95, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/3/95, n. 85,
dall’art. 4, comma 8, del D.L. 7/4/95, n. 105, dall’art. 4, comma 9, del
D.L. 14/6/95, n. 232, dall’art. 4, comma 9, del D.L. 4/8/95, n. 326, dall’art. 4, comma 9, del D.L. 2/10/95, n. 416, dall’art. 4, comma 9, del
D.L. 4/12/95, n. 515, e dall’art. 5, comma 3, del D.L. 1/2/96, n. 40. Detti
importi dovranno essere imputati, alle partite debitorie più remote, come
specificato al successivo comma 5.
4. L’importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati
dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l’individuazione delle somme sulle quali applicare l’interesse di differimento
di cui al comma 2.
5. I soggetti interessati all’imputazione di cui ai precedente comma 3,
sono tenuti a presentare, entro il termine il 1º marzo 2004 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando sia le
somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati, che la normativa
di riferimento utilizzata per quei periodi contributivi che fossero già stati
oggetto di domande di regolarizzazione.
6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 116,
comma 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La regolarizzazione
prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresı̀, i reati previsti da
leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura anche in relazione a violazioni
di carattere formale diverse da quelle sul collocamento e che non comportino il versamento di contributi e di premi.
7. Le singole partite debitorie per contributi e premi di importo non
superiore ad euro 50,00 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici
che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 2003, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione.
8. Ferme restando le disposizioni dell’art. 13 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, a garanzia delle operazioni di cessione dei crediti contribu-
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tivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del citato art. 13,
viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero dell’economia
dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessionaria al fine
di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti contributivi.
Tale fondo di garanzia verrà alimentato fino a concorrenza dell’80% dell’importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi
derivanti dalla sanatoria previdenziale.
9. Una quota non inferiore ai 2/3 della consistenza del fondo istituito
ai sensi del precedente comma 8 viene riservata alle finalità di fornire idonee garanzie circa la circolazione e l’integrale rimborso dei titoli emessi in
seguito alle operazioni di cartolarizzazione.

44.0.4
Curto
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
1. All’art. 54 titolo III DPR 5/1/50 n. 180, all’inizio del primo
comma, prima riga, dopo le parole: "a norma del presente", aggiungere
le seguenti: "e del precedente". All’art. 69 del DPR 5/1/50 n.180, al primo
comma, secondo rigo, le parole: "a norma dell’art. 58" sono sostituite
dalle seguenti: "a norma del precedente titolo". E al termine del primo
comma, dopo le parole: "vincolate", aggiungere le seguenti: "fermi restando i limiti di cui agli articoli 58 e 65 secondo comma". All’art. 65
del DPR 5/1/50 n.180, apportare le seguenti modifiche:
a) Alla rubrica del presente articolo aggiungere dopo le parole:
"prestiti nazionali" le parole: "«e per il pagamento delle quote di ammortamento dei prestiti concessi sulla base di convenzioni con le amministrazioni datrici di lavoro";
b) aggiungere il seguente secondo comma:
"Gli impiegati e i salariati e i pensionati delle Pubbliche Amministrazioni, nonché delle aziende e delle imprese indicate all’art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino ad un quinto dello stipendio, del salario o
della pensione, valutato ai sensi dell’art. 5, a favore degli istituti di cui
all’art. 15, per il pagamento delle quote ad ammortamento di prestiti concessi sulla base di convenzioni intervenute tra le amministrazioni di cui
all’art. 1 e gli istituti di cui all’art. 15".
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All’art. 70 del DPR 5/1/50 n. 180 inserire il seguente:
"Art.70-"bis. – (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e
cessioni e delegazioni). – Quando preesistano sequestri o pignoramenti, il
concorso di cessione e delegazione di cui al precedente titolo, è consentito
soltanto sulla differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate, fermi restando i limiti rispettivamente di cui agli articoli 5, 58 e 65, 2º comma.
Quando preesista concorso di cessione e delegazioni di cui al precedente
titolo, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale
differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto
di ritenute e l’importo complessivamente ceduto e delegato"».

44.0.5
Curto
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente articolo:

«Art. 44-bis.
1. All’art. 54 titolo III DPR 5/1/50 n. 180, all’inizio del primo
comma, prima riga, dopo le parole: "a norma del presente", aggiungere
le seguenti: "e del precedente". All’Art. 69 del DPR 5/1/50 n. 180, al
primo comma, secondo rigo, le parole: "a norma dell’art. 58" sono sostituite dalle parole: "a norma del precedente titolo". E al termine del primo
comma, dopo le parole: "vincolate", aggiungere le seguenti: "fermi restando i limiti di cui agli articoli 58 e 65 secondo comma". All’art. 65
del DPR 5/1/50 n. 180, apportare le seguenti modifiche:
a) alla rubrica del presente articolo aggiungere dopo le parole:
"prestiti nazionali" le seguenti: "e per il pagamento delle quote di ammortamento dei prestiti concessi sulla base di convenzioni con le amministrazioni datrici di lavoro";
b) aggiungere il seguente secondo comma:
"Gli impiegati e i salariati e i pensionati delle Pubbliche amministrazioni, nonché delle aziende e delle imprese indicate all’art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino ad un quinto dello stipendio, del salario o
della pensione, valutato ai sensi dell’art. 5, a favore degli istituti di cui
all’art. 15, per il pagamento delle quote ad ammortamento di prestiti concessi sulla base di convenzioni intervenute tra le amministrazioni di cui
all’art. 1 e gli istituti di cui all’art. 15".
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All’art. 70 del DPR 5/1/50 n.180 inserire il seguente:
«Art. 70-bis. – (Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e
cessioni e delegazioni). – Quando preesistano sequestri o pignoramenti, il
concorso di cessione e delegazione di cui al precedente titolo, è consentito
soltanto sulla differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate, fermi restando i limiti rispettivamente di cui agli articoli 5, 58 e 65, 2º comma.
Quando preesista concorso di cessione e delegazioni di cui al precedente
titolo, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l’eventuale
differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto
di ritenute e l’importo complessivamente ceduto e delegato"».

44.0.6 (testo 2)
Curto
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
L’art. 34 titolo III DPR 5/1/50 n. 180 è soppresso».

44.0.6
Curto
Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.
L’art. 54 titolo III DPR 5/1/50 n. 180 è soppresso».
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44.0.7
Centaro
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Regolarizzazione delle rate maturate e scadute del condono previdenziale
agricolo ex art. 76 della legge 448/98)
1. I soggetti di cui all’articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria
per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento
della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso
il pagamento di una o più delle rate successive, possono provvedere al
versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

44.0.8
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Riduzione del carico fiscale per alcuni trattamenti pensionistici)
1. A decorrere dall’anno 2003 l’ulteriore detrazione prevista dal
comma 2 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, è elevata nella misura necessaria ad evitare che l’ammontare annuo
del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore
a euro 186 e dell’unita’immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell’imposta lorda ad esso
corrispondente, diminuita delle detrazioni d’imposta spettanti, ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma I dell’articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n 448.
2. Nel caso in cui operi l’elevazione della detrazione d’imposta di cui
al comma 1, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n.
446, e l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non
sono dovute.
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3. Qualora non operi l’elevazione della detrazione d’imposta di cui al
comma 1, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n 360, sono
ridotte, nell’ordine, nella misura necessaria ad evitare che l’ammontare annuo del reddito di pensione, dei redditi di terreni per un importo non superiore a euro 186 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze si riduca, dopo lo scomputo dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali ad esso corrispondenti,
ad un importo annuo inferiore al reddito proprio previsto dal comma 1
dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2004, al testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti variazioni:
a) la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n 544, e la maggiorazione agli ex combattenti prevista dall’articolo 6 della legge 15 aprile
1985, n 140, e dall’articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n 544;
b) dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
d-ter) le pensioni erogate dal Fondo pensioni per il personale delle
Nazioni unite
5. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

44.0.9
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Soppressione del contributo ex ONPI)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 il contributo dovuto dai pensionati a favore dell’Opera nazionale per i pensionati d’Italia, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni, è soppresso».
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44.0.10
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Codice fiscale dei pensionati)
1. Gli Enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare
all’Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice
fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all’estero».

44.0.11
Pagliarulo, Marino, Muzio
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate
e continuative)
1. La contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi
approvato con DPR n. 917 del 1986 è uguagliata, dal 1º gennaio 2004, a
quella già prevista dalle norme vigenti per i lavoratori dipendenti di cui
all’articolo 2094 c.c.
2. Per l’intero anno 2004 è riconosciuto ai datori di lavoro un credito
contributivo compensabile sul debito contributivo mensile complessivo,
pari all’importo forfetario di 200 euro moltiplicato per il numero dei lavoratori di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del DPR n 917 del
1986.
3. Ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lettera c-bis) dell’articolo 47 del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con DPR n. 917 del 1986, si applicano
le stesse detrazioni dall’imposta lorda previste per i lavoratori dipendenti,
per le spese inerenti alla produzione del reddito, di cui all’articolo 13 del
medesimo testo unico».

22 Ottobre 2003

– 690 –

5ª Commissione

44.0.12
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
1. Al fine di consentire agli Enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti di legge
da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo,
nel limite massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell’economia e delle finanze e del lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
del lavoro, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.
2. Per l’attuazione del presente articolo si applicano le procedure di
autorizzazione ad assumere di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»

44.0.13
Curto
Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Modifiche alla legge 16 luglio 1997, n. 230)
1. Dopo l’articolo 10 inserire il seguente:

"Art- 10-bis.
a) all’articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Per gli spedizionieri iscritti alla data del 31 dicembre 1997,
all’albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, nonchè al soppresso Fondo, è consentito di cumulare, ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti dalla tabella C allegata alla legge 2 dicembre
1997, n. 449, per conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, i
periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso il Fondo e l’assicura-
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zione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i
lavoratori dipendenti.
1-ter. La pensione di cui al comma 1-bis, liquidata secondo le decorrenze previste dall’articolo 59, comma 8, della citata legge n. 449 del
1997, è costituita da due quote, ognuna delle quali calcolata secondo le
norme vigenti presso le forme pensionistiche indicate al predetto comma
1-bis. Al maturare del diritto alla pensione di anzianità matura anche il
diritto all’indennità di buonuscita prevista dal soppresso fondo";
b) all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: "dell’articolo 2" sono
aggiunte le seguenti: ", della quota di pensione di cui all’articolo 2,
comma 1-ter calcolata secondo le norme vigenti presso il Fondo";
c) all’articolo 4, comma 1, le parole: "della presente legge" sono
sostitute dalle seguenti: "dall’articolo 2, commi 1 e 2, della presente
legge";
d) all’articolo 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Agli oneri derivanti per l’INPS dall’attuazione dell’articolo 2,
commi 1-bis e 1-ter, pari ad euro 6.711.000 per l’anno 2004, euro
6.756.000 per l’anno 2005, euro 6.449.000 per l’anno 2006, euro
6.155.000 per l’anno 2007, euro 5.504.000 per l’anno 2008, euro
5.041.000 per l’anno 2009, euro 4.718.000 per l’anno 2010, euro
4.395.000 per l’anno 2011 ed euro 3.893.000 per l’anno 2012, da rimborsare da parte dello stato sulla base di apposita rendicontazione, si provvede a carico..."».

44.0.14
Schifani, Ferrara, Vizzini
Dopo l’articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per
lo svolgimento delle attività socialmente utili e l’attuazione delle misure
di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori ASU nella disponibilità
degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè, nel limite complessivo
di 20,937 milioni di euro, ai soggetti provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, per un periodo che,
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eventualmente prorogato, non ecceda i 60 mesi complessivi, al fine di una
definitiva stabilizzazione occupazionale.
2. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo
78, comma 2 della legge n. 388 del 2000 è prorogato al 31 dicembre
2004».

Art. 45.
45.1
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Battaglia Giovanni
Sostituire l’articolo 45 con il seguente:
«Art. 45. - (Prestazioni previdenziali dei lavoratori a gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335) – 1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di
cui all’art. 409, terzo comma, del Codice di procedura civile, i lavoratori a
progetto di cui al titolo VII, capo I, D.lgs n. 276 del 2003, i prestatori
d’opera di cui agli art. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile
in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all’art.
61, comma 2, D.lgs n. 276 del 2003, le associazioni in partecipazione disciplinate dall’articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l’iscrizione
alla apposita Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata
dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche.
2. A partire dal 1º gennaio del 2004 i diversi trattamenti sono parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli
anni successivi ad essa si applicano gli incrementi previsti dall’articolo 59,
comma 15, della legge 27/12/1997 n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali.
3. Dal 1º gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, versano le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri
iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data, la percentuale
di rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente
per le prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
4. Entro 90 giorni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, emana un decreto attuativo che prevede la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata
dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in
una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento deve contenere,
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pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
5. Con effetto dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre
forme obbligatorie, l’aliquota per il computo della pensione è fissata al
20%, cosı̀ come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione
pensionistica dei commercianti.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel
limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

45.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 45. - (Prestazioni previdenziali dei lavoratori gestione separata
istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335) – 1. Per i collaboratori coordinati e continuativi di
cui all’art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile, i lavoratori a
progetto di cui al titolo VII capo I, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i prestatori d’opera di cui agli articoli 2222 e seguenti e
2229 e seguenti del codice civile in regime di monocommittenza, le collaborazioni occasionali di cui all’art. 61 comma 2 decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 le associazioni in partecipazione disciplinate dall’articolo 2549 del codice civile, è obbligatoria l’iscrizione alla apposita
Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge
27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche. A partire dal 1º gennaio
del 2004 i diversi trattamenti saranno parificati a quelli previsti per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi ad essa si
applicano gli incrementi previsti dall’articolo 59 comma 15 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti
percentuali.
2. Dal 1º gennaio 2004 i committenti che hanno rapporti con possessori di partita IVA, iscritti alla apposita Gestione separata istituita presso
l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
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n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, verseranno le quote di contribuzione con le stesse modalità e distribuzione fra committente e collaboratore previste per gli altri
iscritti alla stessa gestione. Pertanto a partire da tale data la percentuale di
rivalsa, sui versamenti previdenziali, nei confronti del committente per le
prestazioni professionali di cui al paragrafo precedente è abrogata.
3. Entro 90 giorni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le parti sociali, emanerà un decreto attuativo che consenta la possibilità di cumulare tutti i periodi contributivi indipendentemente dalla durata dei vari periodi assicurativi e dalla maturazione del diritto pensionistico in una singola gestione obbligatoria. Tale provvedimento dovrà contenere, pertanto, la possibilità di cumulo anche per prestazioni con iscrizioni a diverse gestioni previdenziali obbligatorie.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2004, per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n.
449 e successive modifiche, che non risultano assicurati presso altre forme
obbligatone, l’aliquota per il computo della pensione è fissata al 20%, cosı̀
come previsto per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione pensionistica
dei commercianti».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

45.3
Il Relatore
Al comma 1, dopo la parola: «contributiva» inserire la seguente:
«pensionistica».

45.4
Ciccanti
Alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: «Dall’elevazione
dell’aliquota sono esclusi coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società».
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Conseguentemente, all’Allegato 1, la Tabella C è sostituita dalla seguente:
DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL’OBLAZIONE
E DELL’ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI
Tabella C
Misura dell’oblazione

Tipologia dell’abuso

1. Opere realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento . . . . . . . . .
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite
dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o
in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .
4. Opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A
di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n.1444 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Opere di restauro e risanamento conservativo
come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo
abilitativo edilizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Opere di manutenzione straordinaria, come
definite all’articolo 3, comma 1, lettera b)
del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio; opere
o modalità di esecuzione non valutabili in
termini di superficie o di volume . . . . . . . .

Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili non residenziali

Misura dell’oblazione
E/mq
Immobili residenziali

160,00

100,00

110,00

80,00

80,00

60,00

3.500,00

1.700,00

516,00
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45.5
Izzo
Alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: «Dall’elevazione
dell’aliquota sono esclusi coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società».
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dal
2004 a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

45.6
De Gennaro
Alla fine del periodo aggiungere la seguente frase: «Dall’elevazione
dell’aliquota sono esclusi coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società».
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dal
2004 a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

45.7
Scalera
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno titolo ad addebitare ai
committenti in via definitiva, una percentuale di rivalsa nella misura di
quattro decimi del contributo».

45.8
Vanzo
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2. All’articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la base
retributiva da assumere ai fini risarcitivi è quella valevole ai fini assicurativi"».
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45.9
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2004 l’aliquota contributiva di cui
al comma precedente è completamente a carico del committente».

45.10
Il Relatore
Nella rubrica, sostituire le parole: «legge 335/95» con le seguenti:
«legge 8 agosto 1995, n. 335».

45.0.1
Piloni, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Battaglia Giovanni
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
(Adeguamcnto prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata
INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. A partire dal 1º gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle
lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono estesi i trattamenti economici previsti per
le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto, alle iscritte alla gestione separata INPS di
cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si mantiene il rapporto di
lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge
n. 1204 del 71.
3. Le prestazioni economiche di sostegno al reddito previste per l’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, di cui all’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, cosı̀ come normato dal D.M. 12 gennaio 2001, sono estese
anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, sono individuate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell’INPS a carico dei soggetti richiedenti l’indennità di
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malattia di cui all’art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
cosı̀ come integrata dalla presente disposizione.
4. L’onere del premio assicurativo previsto dall’articolo 5 del D.L. 16
marzo 2000, n. 38, che prevede l’obbligo assicurativo contro gli infortuni
e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata
INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀
come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posto a totale
carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta
gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il
sistema di calcolo contnbutivo, si dispone l’estensione anche agli iscritti
alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti
D.L. n. 564 del 1996, prosecuzione versamenti volontari D.L. n. 184
del 1997.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel
limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

45.0.2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
(Adeguamento prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata
INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. A partire dal 1º gennaio 2004, in caso di maternità ed aborto alle
lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27
dicembre 1997, n. 449, verranno estesi i trattamenti economici previsti per
le lavoratrici dipendenti.
2. In costanza di rapporto alle iscritte alla gestione separata INPS di
cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, si manterrà il rapporto di
lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
3. Le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l’indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione
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separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, cosı̀ come normato dal D.M. 12 gennaio 2001 sono estese anche ai
casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con
decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le parti sociali, saranno individuate, entro 60
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell’INPS a carico dei soggetti richiedenti l’indennità di
malattia di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, cosı̀ come integrata dalla presente disposizione.
4. L’onere del premio assicurativo previsto dall’articolo 5 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede l’obbligo assicurativo
contro gli infortuni e le malattie professionali anche ai lavoratori iscritti
alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, è posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i
lavoratori iscritti alla predetta gestione.
5. Per analogia con quanto previsto per i lavoratori a cui si applica il
sistema di calcolo contributivo, si dispone l’estensione anche agli iscritti
alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modifiche, di quanto disposto in materia di riscatti dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, nonché in materia
di prosecuzione dei versamenti volontari ai sensi del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

45.0.3
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Battaglia Giovanni
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis.
(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli
iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di
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partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all’art.
34 della legge n. 342 del 2000, sono estese le norme generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale
per i lavoratori dipendenti.
2. Con decorrenza dal 1º gennaio 2004 e attraverso l’assorbimento di
parte dell’aumento dell’aliquota contributiva previsto, è istituito, presso la
gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge 27 dicembre 1997,
n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello 0,50% e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi di inattività. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con le
parti sociali, sono individuate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti informatici
legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e
con un limite di quota spese di euro 3.000.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel
limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

45.0.4
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
(Sostegno ai percorsi professionali, formativi ed occupazionali per gli
iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335)
1. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, che risultano privi di
partita Iva e assimilati fiscalmente ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, vengono estese le norme
generali e fiscali previste in materia di formazione continua e di aggiornamento professionale per i lavoratori dipendenti.

22 Ottobre 2003

– 701 –

5ª Commissione

2. Con decorrenza dal 1º gennaio 2004 e attraverso l’assorbimento di
parte dell’aumento dell’aliquota contributiva previsto, viene istituito,
presso la gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla Legge 27 dicembre 1997, n. 449, un fondo di garanzia alimentato nella misura dello
0,50% e destinato al sostegno al reddito dei collaboratori per i periodi
di inattività. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con le parti sociali, saranno individuate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità applicative della presente disposizione.
3. Agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modificata dalla
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, si applicherà una
deduzione fiscale delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3 mila euro».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

45.0.5
Salerno
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto)
1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l’aliquota determinata in base alle
disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003.
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3. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
"1-bis. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può
essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-ter. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro
il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte
sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi
relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21
novembre 2000, n. 342".
4. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: "33,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36,9 per cento".
5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 16 maggio 2004; sull’importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predena data del 16 maggio 2004. 6. All’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili
in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi
successivi, salvo quelle imputate all’esercizio in corso alla data del 1º gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono
state iscritte e nei quattro esercizi successivi;".
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge, anche ai
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fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».
Conseguentemente, alla Tab. B, rubrica Ministero dell’Economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2004: – 468.000;
2005: – 312.000;
2006: – 156.000.

45.0.6
Cutrufo
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
1. L’articolo 2, comma 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si
applica ai soggetti che hanno maturato l’età pensionabile che hanno a carico figli portatori di handicap con età superiore ai 30 anni.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori
entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004».

45.0.7
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani, Battaglia Giovanni
Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Contributi pensionistici dei lavoratori dipendenti che ricoprono cariche
elettive o funzioni pubbliche)
1. Il termine di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è prorogato al 31 marzo 2004».
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45.0.8
Pagano, Battafarano, Caddeo, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani,
Franco Vittoria, Acciarini, Battaglia Giovanni
Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
1. Al fine di assicurare con carattere di continuità l’apertura prolungata dei Musei, Aree archeologiche, Archivi e Biblioteche, il Ministero
per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministero per la funzione
pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze, procede alla stabilizzazione del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi degli articoli 9, comma 24, 19, comma 1 e 34
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai maggiori oneri denvanti dall’applicazione del presente articolo,
determinati nel limite massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

45.0.9
Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale, Caddeo, Pizzinato
Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art 45-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)
1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l’aliquota determinata in base alle
disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003.
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3. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui
alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.
1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro
il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-ter. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre
rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative
al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi
di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342".
4. All’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: "33,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36,9 per cento".
5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti
alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 16 maggio 2004; sull’importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.
6. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili
in quote costanti nell’esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi
successivi, salvo quelle imputate all’esercizio in corso alla data del 1º gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono
state iscritte e nei quattro esercizi successivi;"».
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Art. 46.
46.1
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

46.2
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

46.3
Vitali, Gasbarri
Sopprimere l’articolo.

46.4
Vitali, Caddeo
Al comma 1, sostituire le parole: «Al responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune» con le parole: «All’Amministrazione comunale».

46.5
Caruso Antonino
Al comma 1 dopo le parole: «decessi» aggiungere le seguenti: «e dei
matrimoni celebrati».
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46.6
Vanzo, Franco Paolo
Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «da 100 euro a 300 euro»
con le seguenti: «di 300 euro per ogni decesso non comunicato».

46.7
Vanzo
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n.903, e successive
modificazioni ed integrazioni, si applicano anche ai trattamenti di rendite
erogate dall’lNAIL, con le stesse modalità di attuazione in vigore per i
trattamenti di pensione della previdenza sociale.».

46.8
Ciccanti
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all’articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive
modifiche ed integrazioni si applicano anche ai trattamenti di rendite erogate dall’INAIL, con le stesse modalità di attuazione in vigore per i trattamenti di pensione della previdenza sociale».

Art. 47.
47.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

47.2
Eufemi
Sopprimere l’articolo.
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47.3
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

47.4
Forcieri
Sopprimere l’articolo.

47.5
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
Sopprimere l’articolo.

47.6
Crema, Marini, Casillo, Del Turco, Labellarte, Manieri, Marino
Sopprimere l’articolo.

47.7
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere l’articolo.

47.8
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti, Marino
Sopprimere l’articolo.
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47.9
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.10
Angius, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella,
Muzio, Bastianoni, Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’andrea,
Pagliarulo, Forcieri, Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer,
Kofler, Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci,
Bettoni Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Villone, Iovene, Bonfietti, Toia, De Zulueta, Gasbarri,
Martone
Sopprimere l’articolo.

47.11
Passigli
Sopprimere l’articolo.

47.12
Piccioni
Sopprimere l’articolo.
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47.13
Curto, Grillotti, Specchia
Sopprimere l’articolo.

47.14
Ulivi, Semeraro, De Corato, Salerno, Tofani, Bobbio, Mugnai, Bobbio
Luigi
Sopprimere l’articolo.

47.15
Gaburro
Sopprimere l’articolo.

47.16
Sodano Calogero, Ciccanti, Forte
Sopprimere l’articolo.

47.17
Montagnino, Bedin, Castellani
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.
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47.18
Bedin, Treu, Giaretta, Montagnino, D’Andrea
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.

47.22/1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 47.22, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le
seguenti parole: «in modo diretto ed abituale».

47.22/2
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 47.22, al comma 2, dopo le parole: «di cui al
comma 1,» aggiungere le seguenti: «per via amministrativa o per via giudiziaria, anche se solo sulla base di pronunce non definitive,».

47.22/3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
All’emendamento 47.22, al comma 2, sostituire le parole: «al conseguimento dei» con la seguente: «ai».

47.22
Zanoletti, Fabbri, Morra, Tofani, Trematerra, Vanzo, Piccioni, Ruvolo
L’articolo 47 è sostituito dal seguente;
«Art. 47. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25, ai soli fini della maturazione
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del diritto di accesso alle prestazioni. Con la stessa decorrenza, ai soli fini
della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che sono
stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad un’attività lavorativa comportante esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore
a 100 fibre/litro come valore medio per la durata del turno lavorativo giornaliero, si applicano i coefficienti di cui all’annessa tabella C-bis. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata
una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124.
2. Sono comunque fatte salve le posizioni dei lavoratori che abbiano
già maturato, anteriormente alla data di cui al comma 1, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8,
della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che alla data di entrata in
vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero
che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione
alla domanda di pensionamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto di cui al
comma 1 sono accertate e certificate dall’INAL.
5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici
di cui al comma 1, e che non abbiano già presentato analoga richiesta
ai sensi dell’articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, devono
presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzena Ufficiale del decreto interministeriale
di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Tabella C-bis
Coeff.
1.05
1.10
1.15
1.20

Periodo di esposizione
fino a due anni;
non inferiore a due anni;
non inferiore a tre anni;
non inferiore a quattro anni;
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non
non
non
non
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inferiore
inferiore
inferiore
inferiore
inferiore
inferiore

a
a
a
a
a
a
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cinque anni;
sei anni;
sette anni;
otto anni;
nove anni;
dieci anni;

47.23
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire l’articolo con i seguenti:
«Art. 47. - (Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257). – 1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è
riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero
iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici
previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità.
2. L’anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant’anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale,
di cui al predetto comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma 8
dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni,
cessano di avere applicazione.
4. L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali
dell’INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione
delle lavorazioni svolte indicate all’articolo 3, comma 1.
5. Con delibera del Consiglio di amministrazione, e costituito presso
la Direzione generale dell’INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto, con il compito di esaminare i ricorsi
nel caso di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato
deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione del ricorso.
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6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di
indirizzo, sentite le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché il Comitato nazionale di cui al
comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di situazioni analoghe e
per i settori di cui al comma 1.
Art. 47-bis. - (Poteri sostitutivi). – 1. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma
4 dell’articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni e le province autonome, e il Governo nel caso dell’esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso
idonee procedure informative, ed eventualmente attraverso audizioni, ogni
dato utile all’elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all’amianto.
Art. 47-ter. - (Attività lavorative comportamenti esposizione all’amianto). – 1. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione
all’amianto le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio
e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto:
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto. 2. Le prestazioni delle attività elencate al comma 1 costituiscono criterio per l’individuazione dell’esposizione all’amianto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad
amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di
avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazione
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adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992. e successive modificazioni.
Art. 47-quater. - (Sorveglianza sanitaria). – 1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all’esposizione all’amianto, in
funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di grave malattia asbesto – correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all’assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l’intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo
gratuito, dal Servizio sanitario nazionaı̀e, d’intesa con l’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità
stabilite dal citato decreto del Ministro.
Art. 47-quinquies. - (Fondo per le vittime dell’amianto). – 1. È istituito presso l’INAIL un Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, di
seguito denominato Fondo, che interviene a favore di soggetti affetti da
malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della
malattia, dei loro superstiti, ai quali l’ente previdenziale di appartenenza, a
partire dall’entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 recante Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita
diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale della rendita stessa definita dall’ente assicuratore. Tale disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell’articolo 1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’INAIL.
3. Il procedimento di liquidazione della prestazione economica di cui
al comma 2 è gestito dall’INAIL ed è attivato automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni economiche
a carico del Fondo sono anticipate dall’INAIL per conto del Fondo stesso
e vengono da questo rimborsate annualmente all’INAIL a consuntivo degli
importi erogati nell’anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali
di amministrazione sostenute dall’INAIL.
4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre quarti delle imprese e
per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a carico delle imprese
deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri
a carico delle imprese si provvede con un’addizionale sui premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.
5. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, decreto
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Mini-
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stro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, è istituito
un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti i compiti, la
composizione, l’organizzazione e la durata in carica. Con lo stesso decreto
sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità del finanziamento di cui al comma 4.
Art. 47-sexies - (Norma transitoria). 1. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8
dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle
predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro
la medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell’INAIL, con
attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle norme
delle quali è cessata l’applicazione a. sensi del secondo periodo del
comma 2 dell’articolo 1.
2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato,
nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico
dalle stesse riconosciuto».

47.19
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 47. – 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo,
indipendentemente dall’ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti,
che a qualsiasi titolo sono stati esposti all’amianto.
2. Si considerano esposti all’amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l’amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva
materia prima, nonchè quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto
con l’amianto presente, in qualsioasi forma, nell’ambiente lavorativo, nonchè quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purchè in grado di dimostrare l’esposizione.
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3. La certificazione dell’esposizione spetta al servizio di prevenzione
e protezione nei luoghi di lavoro dell’AUSL competente territorialmente,
adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti
i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626. e successive modificazioni.
4. L’articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"8. Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto l’intero periodo
lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’lNAlL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il
lavoratore è stato esposto all’amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria".
5. I benefici previsti dall’articolo 13, comma 8, della citata legge n.
257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive
modificazioni.
6. I riconoscimenti dei benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della
citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla premessa
regolamentazione sono pienamente confermati».

47.20
Pizzinato, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 47. – 1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è
riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero
iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici
previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità.
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2. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica anche ai
lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all’amianto per un periodo infiore ai dieci anni con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,20 fino
a 5 anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai
cinque fino ai dieci anni di esposizione.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale,
di cui al predetto comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme
di cui al citato comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali
dell’INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Govemo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nelladozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella
predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio
e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad
amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
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8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti
i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all’esposizione all’amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per
la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all’assistenza della persona malata e a rendere più efficace l’intervento curativo.
Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d’intesa
con l’lNAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della
salute.
9. È istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, un
Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti affetti da
malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della
malattia, dei loro superstiti, ai quali l’ente assicuratore di appartenenza, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato
una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo
eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello
Stato deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo. Agli
oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
12. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un
regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8
dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle
predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
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della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la
medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell’INAIL, con
attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle norme
delle quali e cessata l’applicazione ai sensi del secondo periodo del
comma 2
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione
all’amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l’applicazione ai
sensi del secondo periodo del comma 2.
14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto. 14. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

47.21
Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Giaretta, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler,
Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni
Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 47. – 1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è
riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero
iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici
previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità.
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2. Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto, l’intero periodo
lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto è moltiplicato, ai fini delle
prestazione pensionistiche, per il coefficiente di:
a) 1,2 se inferiore a cinque anni;
b) 1,3 se compreso tra cinque e dieci anni;
c) 1,5 se superiore a dieci anni.
3. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale,
di cui al predetto comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni, devono essere presentate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme
di cui al citato comma 8 dell’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L’accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali
dell’INAIL, anche per i lavoratori di cui al comma 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può emanare atti di indirizzo per la risoluzione di particolari situazioni che richiedano una omogeneizzazione a livello nazionale.
5. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni
nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella
predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto.
6. Si intendono per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto le seguenti attività:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti edifici o macchinari;
e) manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f) demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati con amianto;
g) movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio
e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad
amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
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8. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti
i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui al comma 5, forme di monitoraggio, in relazione all’esposizione all’amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per
la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all’assistenza della persona malata e a rendere più efficace l’intervento curativo.
Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d’intesa
con l’INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della
salute.
9. È istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, un
Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti affetti da
malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della
malattia, dei loro superstiti, ai quali l’ente assicuratore di appartenenza, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato
una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo
eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.
Tale disposizione si applica anche ai lavoratori di cui al comma 1.
10. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello
Stato deve comunque assicurare l’equilibrio finanziario del Fondo. Agli
oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative di cui al comma 5.
11. Per la gestione del Fondo di cui al comma 8 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui
compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
12. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un
regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
13. Sono fatti salvi:
a) i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8
dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b) i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle
predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
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della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la
medesima data;
c) i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell’lNAIL, con
attestazioni di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino
alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all’amianto stabilite dalle norme
delle quali è cessata l’applicazione ai sensi del secondo periodo del
comma 2;
d) gli atti emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
inerenti il riconoscimento della sussistenza delle condizioni di esposizione
all’amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l’applicazione ai
sensi del secondo periodo del comma 2.
14. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorchè non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
15. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, determinato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere
dal 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto».

47.25
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 47. – 1. In attesa di una revisione della disciplina di cui legge
27 marzo 1992, n. 257, come modificata dalla legge 4 agosto 1993,
n. 271, che riconosca l’estensione dei benefici previdenziali anche ai lavoratori, che abbiano contratto malattia da esposizione all’amianto, e ai quali
sia stata liquidata la pensione antiormente alla data di entrata in vigore
della predetta legge, è riconosciuto a titolo di risarcimento una tantum,
l’importo di euro 30.000, da corrispondersi, in tre rate di euro 10.000, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, con
onore a carico del Fondo nazionale per le vittime dell’amianto.
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».
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47.26
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 47. – 1. Al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i lavoratori
che siano stati esposti all’amianto per un periodo fino a dieci anni, l’intero
periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’Inail, è
moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

47.27
Muzio, Marino, Pagliarulo
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 47. - (Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto).
– 1. Al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni, le parole: "per un periodo superiore a dieci
anni" sono soppresse,
2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

47.28
Forcieri
Sopprimere il comma 1.

47.29
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere il comma 1.
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47.30
Montagnino, Pizzinato, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato,
Gruosso, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio,
Bastianoni, Giaretta, Bedin, Fabris, Gaglione, Dato, D’andrea,
Pagliarulo, Forcieri, Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer,
Kofler, Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci,
Bettoni Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Sopprimere il comma 1.

47.31
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione di provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.32
Ulivi, Bobbio Luigi
Sopprimere il comma 1, e sostituirlo con il seguente:
«1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 è ridotto da 1,5 a
1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si
applica ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.».

47.33
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nella misura ridotta
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di 1,25, si applica anche ai lavoratori con un periodo di esposizione all’amianto inferiore ai dieci anni. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di
accesso alle medesime».
Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria.».

47.34
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 1 sostituire le parole: «1º ottobre 2003» con le altre: «2
ottobre 2003».

47.35
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «è ridotto da 1,5 a 1,25» con le seguenti: «è stabilito nella misura di 1,75» indi sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.36
Bergamo
Al comma 1, sostituire la parola: «1,25» con la parola: «1,3».
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47.37
Passigli
Al comma 1 sostituire la parola: «1,25» con la seguente: «1,45».

47.38
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Betta, Pedrini, Frau
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

47.39
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma l, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.40
Forcieri, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella,
Giaretta, Muzio, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea,
Pagliarulo, Bedin, Rotondo, Peterlini, Thaler Hausserhofer, Kofler,
Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni
Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
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47.41
Bergamo
Al comma 1, il secondo periodo dalle parole: «con la stessa decorrenza» alle parole: «alle medesime» è soppresso.

47.42
Ulivi, Bobbio Luigi
Al comma 1, sopprimere la parola: «soli»

47.43
Ulivi, Bobbio Luigi
Al comma 1, sopprimere le parole da: «determinazione» alle parole:
«e non della».

47.44
Rollandin, Thaler Hausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
Al comma 1, dopo la parola: «pensionistiche» si sopprimono le restanti parole fino alla fine del comma.
Conseguentemente, a copertura derivante dall’approvazione del presente emendamento, ammontante a 42 milioni di euro annui, al comma 1
dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «34,6 per
cento» per l’anno 2004, «35,6 per cento» per l’anno 2005 e per l’anno
2006 il Ministro dell’economia e delle finanze dispone con propri decreti,
entro il 31 luglio 2006, l’aumento dell’aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, dell’articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di
conseguire un maggior gettito su base annua di 80.000.000 milioni di
euro.
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47.45
Battafarano, Pizzinato, Piloni, Treu, Di Siena, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Hausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell’articolo
13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall’lstituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ovvero
iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatona diverse dal
Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici
previdenziali che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento di anzianità 1-ter. La prestazione previdenziale di cui al comma
1-bis si applica anche ai lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti
all’amianto per un periodo inferiore ai dieci anni con le seguenti modalità:
a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,20 fino
a 5 anni di esposizione;
b) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 dai
cinque fino ai dieci armi di esposizione».
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1bis e 1-ter, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

47.46
Eufemi
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis Sono fatti i diritti al trattamento per i soggetti che ai sensi
della legge 27 marzo 257/1992 n. 2 lettera b) articolo 13 commi 6, 7, e
8, abbiano presentato la relativa domanda e definito la risoluzione del rapporto di lavoro entro la data del 2 ottobre 2003».
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47.47
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, rnediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.48
Forcieri
Sopprimere il comma 2.

47.49
Peterlini, Thaler Hausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere il comma 2.

47.50
Tonini, Battafarano, Piloni, Treu, Dl Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella,
Giaretta, Muzio, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea,
Pagliarulo, Bedin, Forcieri, Rotondo, Peterlini, Thaler Hausserhofer,
Kofler, Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Stanisci, Bettoni
Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Sopprimere il comma 2.

22 Ottobre 2003

– 731 –

5ª Commissione

47.51
Ulivi, Bobbio Luigi
Sopprimere il comma 2.

47.52
Passigli
Sopprimere il comma 2.

47.53
Ciccanti
Il comma 2 è abrogato.

47.54
Piccioni
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori a
cui sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano altresı̀ ai lavoratori che ottengano la certificazione relativa all’esposizione all’amianto sulla base di una domanda presentata all’INAIL entro il 30 settembre 2003 e ai lavoratori che hanno già
presentato o presenteranno domanda di pensione o di integrazione della
pensione all’INPS, corredata dalla certificazione relativa all’esposizione
all’amianto rilasciata dall’INAIL sulla base di domanda presentata entro
il 30 settembre 2003».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le seguenti parole:
«compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima
del 1º ottobre 2003».
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47.55 (testo 2)
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan, Battafarano, Pizzinato, Marino, Dettori, Sodano,
Caddeo, Battaglia Giovanni, Giaretta
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori a
cui siano state rilasciate le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero
del lavoro e delle politiche, antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora sussistano i requisiti di cui al successivo
comma 3. Non si applicano, inoltre a coloro i quali abbiano presentato domanda giudiziale in data anteriore al 1 ottobre 2003, semprechè sussistano
i requisiti previsti al successivo comma 3 e a coloro che usufruiscono alla
stessa data, dei trattamenti di mobilità».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.55
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori a
cui siano state rilasciate le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia dal Ministero
del lavoro e delle politiche, antecedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora sussistano i requisiti di cui al successivo
comma 3. Non si applicano, inoltre a coloro i quali abbiano presentato domanda giudiziale in data anteriore al 1 ottobre 2003, semprechè sussistano
i requisiti previsti al successivo comma 3».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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47.56
Manfredi, Ognibene
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma I non si applicano ai lavoratori
che hanno già presentato la domanda all’INAIL, a quelli che hanno parimenti ricevuto sempre dall’INAIL la certificazione relativa all’esposizione
all’amianto ed infine a coloro che hanno già presentato o presenteranno
domanda di pensione all’INPS, corredata dalla certificazione INAIL relativa all’esposizione riferita a domande inoltrate all’INAIL stessa prima
dell’entrata in vigore del presente decreto legge».

47.57
Maffioli
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai lavoratori a
cui sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d’indirizzo emanati sulla materia
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al
comma 1 non si applicano altresı̀ ai lavoratori che ottengano la certificazione relativa all’esposizione all’amianto sulla base di una domanda presentata all’INAIL entro il 30 settembre 2003 e ai lavoratori che hanno già
presentato o presenteranno domanda di pensione o di integrazione della
pensione all’INPS, corredata dalla certificazione relativa all’esposizione
all’amianto rilasciata dall’INAIL sulla base di domanda presentata entro
il 30 settembre 2003».
Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le seguenti parole:
«compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima
del 1º ottobre 2003».

47.58
Bergamo
Il comma 2 è cosı̀ modificato:
«2. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano a coloro
per i quali sono state rilasciate o saranno rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione ad amianto sulla base dei decreti emanati
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, antecedentemente alla
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data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sussistano i requisiti
di cui al successivo comma 3. Non si applicano, inoltre, a coloro i quali
abbiano proposto domanda giudiziale in data anteriore al 1 ottobre 2003,
sempre che sussistano i requisiti previsti al successivo comma 3».

47.59
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 2, dopo le parole: «rilasciate dall’Inail» aggiungere le altre: «o dall’ispettorato del lavoro per le aziende cessate o fallite,»; al
comma 3 aggiungere in fine: «e, per le aziende cessate o fallite dall’ispettorato del lavoro, anche sulla base di documenti forniti dalle Asl».

47.60
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. I benefici previsti dall’articolo 13 della legge 27 marzo 1992,
n. 257, e successive modificazioni, si applicano altresı̀ ai lavoratori delle
imprese impegnate in processi di lavorazione dell’amianto del sito industriale di Gela non ammessi alla data di entrata in vigore della presente
legge ai medesimi benefici in relazione alle trasformazioni societarie intervenute o alla dichiarazione di fallimento delle imprese medesime.
2-ter. Le imprese di cui al comma precedente sono individuate con
decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa
di 12 milioni e 500 mila euro a decorrere dall’anno 2004.
2-quinquies. All’onere derivante dall’applicazione dei commi dall’1bis) all’1-quater) si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto».

47.61
Forcieri
Sopprimere il comma 3.
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47.62
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.63
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere il comma 3.

47.64
Di Girolamo, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella,
Giaretta, Muzio, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea,
Pagliarulo, Bedin, Forcieri, Rotondo, Peterlini, Thaler Ausserhofer,
Kofler, Betta, Michelini, Longhi, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Sopprimere il comma 3.

47.65
Ulivi, Bobbio Luigi
Sopprimere il comma 3 e sostituirlo con il seguente:
«3. Con la stessa decorrenza prevista dal comma 1, i benefici di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 sono concessi
ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a 10 anni sono stati esposti
all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro.
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I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata
una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto».

47.66
Il Relatore
Al comma 3, sostituire le parole: «all’articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257» con le seguenti: «al comma 1».

47.67
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado
Al comma 3, dopo le parole: «sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall’lNAIL» aggiungere le seguenti: «e adibiti in modo diretto ed
abituale ad una delle attività lavorative tra quelle indicate al successivo
comma 3-bis.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui
alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di
isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti
amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto».
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47.68
Ciccanti
Al comma 3, dopo le parole: «sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali,
gestita dall’lNAIL» inserire le seguenti: «e adibiti in modo diretto ed abituale ad una delle attività lavorative tra quelle indicate al successivo
comma 3-bis.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui
alla presente legge, per attività lavorative comportanti esposizione all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di
isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di
strutture, impianti, edifici o macchinari contenti amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti
amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
Alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole: «previa presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, o in caso di aziende cessate o fallite ed irreperibili dalla Direzione provinciale del lavoro, dal quale risulti l’adibizione, in modo diretto ed abituale, a una delle attività lavorative indicate
al comma 3-bis. Le controversie relative al rilascio dei curricula sono di
competenza delle Direzioni provinciali del lavoro».
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «compresi quelli a cui è
stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003».

47.69
Forcieri
Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori» inserire le seguenti:
«pubblici e privati».
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47.70
Forcieri, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella,
Giaretta, Muzio, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea,
Pagliarulo, Bedin, Rotondo, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler,
Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni
Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 3, dopo le parole: «ai lavoratori» inserire le seguenti:
«pubblici e privati».
Conseguentemente ai maggiori oneri, si provvede con quota parte
delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

47.71
Il Governo
Al comma 3, sopprimere le parole: «iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL,».

47.72
Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 3, sopprimere le parole: «, per un periodo non inferiore a
dieci anni».

22 Ottobre 2003

– 739 –

5ª Commissione

47.73
Forcieri
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

47.74
Forcieri, Caddeo
Al comma 3, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

47.75
Forcieri
Al comma 3, sopprimere le parole: «in concentrazione media annua
non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno».

47.76
Piloni, Battafarano, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 3, sopprimere le parole: «in concentrazione media annua
non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno».
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47.77
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 3, sopprimere le parole da: «in concentrazione media annua» fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quote parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.78
Ulivi, Bobbio Luigi
Al comma 3, sopprimere le parole: «come valore medio su otto ore al
giorno».

47.79
Ciccanti
Al comma 3, sopprimere le parole: «come valore medio su otto ore al
giorno».
Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 30 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004.
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47.80
Di Siena, Battafarano, Piloni, Treu, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 3, sopprimere le parole: «come valore medio su otto ore al
giorno».

47.81
Bergamo
Al comma 3, le parole: «valore medio su otto ore al giorno» con le
seguenti: «valore medio sul turno giornaliero di lavoro».

47.82
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 3, sostituire le parole: «valore medio su otto ore al
giorno» con le seguenti: «valore medio sul turno giornaliero di lavoro».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.83
Forcieri
Al comma 3, sostituire le parole: «su otto ore al giorno» con le seguenti: «su un turno lavorativo».
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47.84
Forcieri, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella,
Giaretta, Muzio, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea,
Pagliarulo, Bedin, Rotondo, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler,
Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni
Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 3, sostituire le parole: «su otto ore al giorno» con le seguenti: «su un turno lavorativo».

47.85
Passigli
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sia stata accertata»
aggiungere le seguenti: «o in caso di accertamento».

47.86
Ulivi, Bobbio Luigi
Al comma 3, sopprimere le parole da: «, ai sensi» fino alle parole:
«30 giugno 1965, n. 1124».

47.87
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Betta, Pedrini, Frau
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «È fatta, altresı̀,
salva la possibilità di riconoscere il beneficio previdenziale, di cui alla
presente legge, anche per lavorazioni diverse da quelle di cui all’articolo
13 della legge n. 257 del 1992, qualora venga accettata la concreta esposizione all’alienazione di fibre di amianto, subita nel loro svolgimento, e
che comunque espongono gli addetti ad una inalazione di fibre tale da ingenerare il rischio di patologie amianto-correlate».
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47.88
Ulivi, Bobbio Luigi
Sopprimere i commi 4 e 5 e sostituirli con i seguenti:
«4. Sono fatti salvi tutti i diritti perfezionati secondo la precedente
normativa a favore di tutti coloro nei confronti dei quali il diritto è stato
riconosciuto con provvedimento giudiziario o amministrativo.
5. Per quelle aziende che hanno registrato un elevato tasso di mortalità tra i lavoratori esposti all’amianto, dovuto ad eventi specifici ed aggiuntivi derivanti da significative modifiche strutturali degli stabilimenti
finalizzate alla messa in sicurezza dei medesimi, il riconoscimento alla
esposizione sarà effettuato, considerando tali particolari e specifici eventi,
da una apposita commissione regionale la cui composizione ricomprenda
rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni sindacali».

47.89
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere il comma 4.

47.90
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.91
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 4, sostituire le parole: «accertate o certificate dall’INAIL»
con le seguenti: «accertate o certificate dall’INAIL o da altro soggetto assicuratore competente».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, me-
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diante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.92
Bergamo
Al comma 4 sostituire le parole: «accertate o certificate dall’INAIL»
con le seguenti: «accertate o certificate dall’INAIL o dall’altro soggetto
assicuratore competente».

47.93
Forcieri
Sopprimere il comma 5.

47.94
Gruosso, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Sopprimere il comma 5.

47.95
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere il comma 5.
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47.96
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Zancan
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.97
Il Relatore
Al comma 5, sostituire le parole: «al comma 3» con le seguenti: «al
comma 1».

47.98
Bergamo
Al comma 5 sopprimere le parole: «compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003» e sostituire
le seguenti parole: «devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza» con le seguenti seguenti: «devono presentare domanda alla sede di
residenza INAIL o di altro soggetto assicuratore competente».

47.99
Passigli
Al comma 5, eliminare le parole: «, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003,» e aggiungere alla fine del periodo: «restano valide le certificazioni rilasciate dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003».
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47.100
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Zancan
Al comma 5, sopprimere le parole: «compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1 ottobre 2003».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.101
Forcieri
Al comma 5, cancellare le parole: «, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003,».

47.102
Manfredi, Ognibene
Al comma 5 sopprimere le parole: «, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003».

47.103
Viviani, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio,
Giaretta, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo,
Forcieri, Bedin, Rotondo, Peterlini, Thaler, Kofler, Betta, Michelini,
Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani, Bonfietti,
Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella, Compagna,
Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano, Pasquini,
Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia Giovanni,
Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene, Villone,
Gasbarri, Martone
Al comma 5, sopprimere le parole: «, compresi quelli a cui è stata
rilasciata certificazione dall’INAIL prima dal 1º ottobre 2003,».
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47.104
Muzio, Marino, Pagliarulo
Al comma 5 sopprimere le parole: «compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’Inail prima del 1º ottobre 2003».

47.105
Ciccanti
Al comma 5, sopprimere le parole: «compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003,».

47.106
Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «compresi quelli a cui è
stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1º ottobre 2003».

47.107
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
Al comma 5 sostituire la parola: «compresi» con la seguente:
«esclusi».

47.108
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,
Andreotti, Pedrini, Frau
Al comma 5, dopo le parole: «1º ottobre 2003» aggiungere le seguenti: «o aventi procedimento in atto».
Conseguentemente, il Ministro dell’economia e delle finanze dispone
con propri Decreti, entro il 31 luglio 2004, l’aumento dell’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell’articolo 28 del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,
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n. 427, al fine di conseguire un maggior gettito su base annua di
2.000.000 milioni di euro.

47.109
Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Montagnino, Viviani,
Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Al comma 5, sostituire le parole: «alla sede INAIL di residenza» con
le seguenti: «alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è
iscritto».

47.110
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Zancan
Al comma 5, dopo le parole: «sede INAIL di residenza» aggiungere
le seguenti: «o di altro soggetto assicuratore competente,».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.111
Liguori, Veraldi
Al comma 5, dopo le parole: «di residenza» aggiungere la seguente:
«comunque».
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47.112
Degennaro
Al comma 5, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «30
giorni».

47.113
Ciccanti
Al comma 5, sostituire le parole: «180 giorni» con le seguenti: «30
giorni».

47.114
Veraldi, Liguori
Al comma 5, le parole: «a pena di decadenza del diritto agli stessi»
sono soppresse.

47.115
Muzio, Marino, Pagliarulo
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. L’ispettorato del lavoro, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, provvede, ai fini della verifica del versamento
del contributo di cui al comma 10, dell’articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, al controllo di tutte le aziende ove insistono prestazioni a
contatto con l’amianto.
5-ter. Ai fini dell’attuazione del precedente comma l’Inail è autorizzato all’assunzione straordinaria di cinquemila ispettori del lavoro per 24
mesi a tempo determinato.
5-quater. All’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti
si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

22 Ottobre 2003

– 750 –

5ª Commissione

47.116
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Ai fini dell’applicazione del presente articolo col termine "lavoratori" si intendono tanto i lavoratori dipendenti quanto i lavoratori
autonomi».

47.117
Viviani, Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso,
Montagnino, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio,
Giaretta, Bastianoni, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo,
Forcieri, Bedin, Rotondo, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler,
Betta, Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni
Brandani, Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli,
Pascarella, Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu,
Nieddu, Pagano, Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini,
Giovanelli, Battaglia Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella,
Fassone, Iovene, Villone, Gasbarri, Martone
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite,
per tutti i soggetti che siano stati esposti all’amianto nello svolgimento
delle lavorazioni di cui all’articolo 2, forme di monitoraggio, in relazione
all’esposizione all’amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata
all’assistenza della persona malata e a rendere piu efficace l’intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i
lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale,
d’intesa con l’INAIL, con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente comma, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate
dal presente decreto».
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47.118
Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. È istituito presso l’INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo nazionale per le vittime dell’amianto, a favore di soggetti
affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a
causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l’ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e successive
modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’lNAIL.
5-ter. Per la gestione del Fondo di cui al comma 5-bis è istituito un
comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i
cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
5-quater. L’organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le
procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate
da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei commi
5-bis, 5-ter e 5-quater, determinati nel limite massimo di 20 milioni di
euro a decorrere dal 2004, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».
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47.119
Piloni, Battafarano, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, BRUNALE, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell’adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza
nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto».

47.120
Bastianoni
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente.
«5-bis. Ai fini dell’applicazione del presente articolo col termine "lavoratori" si intendono tanto i lavoratori dipendenti quanto i lavoratori
autonomi».

47.121
Forcieri
Sopprimere il comma 6.

47.122
Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta, Michelini
Sopprimere il comma 6.
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47.123
Ripamonti, Muzio, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

47.1000
Il Relatore
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni dei lavoratori che
abbiano già maturato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui
all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro che
alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei trattamenti
di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento».

47.124
Battafarano, Piloni, Treu, Di Siena, Pizzinato, Gruosso, Montagnino,
Viviani, Salvi, Ripamonti, Marino, Marini, Carella, Muzio, Bastianoni,
Giaretta, Fabris, Gaglione, Dato, D’Andrea, Pagliarulo, Forcieri,
Rotondo, Bedin, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Kofler, Betta,
Michelini, Longhi, Di Girolamo, Tonini, Stanisci, Bettoni Brandani,
Bonfietti, Basso, Brunale, Caddeo, Calvi, Chiusoli, Pascarella,
Compagna, Guerzoni, Maconi, Mascioni, Murineddu, Nieddu, Pagano,
Pasquini, Piatti, Tessitore, Viserta Costantini, Giovanelli, Battaglia
Giovanni, Budin, Passigli, Garraffa, Baratella, Fassone, Iovene,
Villone, Gasbarri, Martone
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
lavoratori esposti all’amianto che, alla data del 30 settembre 2003, hanno
esercitato la facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui all’articolo 22 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni. Ai maggiori oneri derivanti dal-
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l’applicazione del presente comma, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto».

47.125
Ciccanti
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis.I Iavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dal comma
3, o i loro aventi diritto, dal momento in cui sono affetti da patologie croniche riconducibili direttamente all’esposizione delle fibre di amianto,
hanno diritto al rimborso di tutte le spese mediche e terapeutiche del
caso; la presente disposizione è finanziata con l’istituzione di un Fondo
Nazionale per l’Amianto, nel quale confluiranno le risorse necessarie a carico delle aziende con oltre 15 dipendenti ed individuate nella mappatura
delle aree a rischio già indicata negli atti di indirizzo del Ministero del
Lavoro.
L’ammontare delle suddette risorse è calcolato sulla base delle indicazioni predisposte dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed è
finanziato sulla base di quanto disposto da un apposito decreto attuativo
che sarà varato dal Ministero dell’Economia entro 120 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge».

47.126
Tofani, Semeraro, De Corato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
lavoratori esposti all’amianto che hanno raggiunto i requisiti ai fini delle
prestazioni pensionistiche prima della data di entrata in vigore del presente
decreto».

47.127
Rollandin, Thaler Hausserhofer,
Peterlini, Betta, Pedrini, Frau

Michelini,

Andreotti,

Kofler,

Dopo il 6 comma, aggiungere il seguente:
«7. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le
quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di
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giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente
legge».

47.128

Moro, Vanzo, Franco Paolo, Corrado

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le
quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di
giudizio in favore dell’ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente
legge».
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Conseguentemente, all’articolo 39, dopo il comma 14 inserire il seguente:
«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e le relative
proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate
"Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo
Stato nonché di quelli eventi natura obbligatoria».

47.129
Mainardi
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Le certificazioni rilasciate dall’Inail anteriormente e successivamente alla entrata in vigore della presente legge hanno comunque rilevanza legale ai soli fini dei benefici pensionistici già attribuiti o da attribuire ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, e dal presente
articolo».

47.130
Ciccanti
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«7. Le certificazioni rilasciate dall’Inail anteriormente e successivamente alla entrata in vigore della presente legge hanno comunque rilevanza legale ai soli fini dei benefici pensionistici già attribuiti o da attribuire ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n.
257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, e dal presente
articolo».

47.131
Tatò
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire la rubrica, con la seguente: "(Benefici previdenziali
ai lavoratori esposti all’amianto e ai vigili del fuoco)";
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b) aggiungere, in fine, il seguente comma:
"6-bis. I benefici di cui ai precedenti commi si estendono anche alla
categoria dei vigili del fuoco"».

47.0.1
Ciccanti
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
1. Il termine previsto dall’articolo 55, comma 2, della legge n. 144
del 17 maggio 1999, per correggere o integrare le disposizioni emanate
in base alla delega di cui allo stesso articolo 55 (decreto legislativo
n. 38 del 2000), è fissato al 31 dicembre 2004».

47.0.2
Ciccanti
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
1. La prescrizione prevista dall’articolo 112 del testo unico n. 1124
del 1965 si applica alle fattispecie regolate dagli articoli 83 e 137 dello
stesso testo unico, con riguardo sia alla domanda dell’assicurato sia all’iniziativa dell’Istituto assicuratore per la revisione della misura della
rendita».
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47.0.3
Ciccanti
Dopo l’articolo 47, inserire i seguenti:

«Art. 47-bis.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori riconosciuti esposti all’amianto
e per i lavoratori affetti da malattie professionali causate dall’amianto)
1. I lavoratori riconosciuti esposti all’amianto ed i lavoratori affetti
da malattie professionali causate dall’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e
di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della
persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL,
che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l’INAIL terrà
conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall’lNAlL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione all’amianto, di cui al precedente
articolo 47, comma 4, e nell’attività di sorveglianza e assistenza sanitaria
di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle
malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccoIta dati regionali, ove esistenti.

Art. 47-ter.
(Provvidenze economiche e responsabilità civile e penale
nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto)
1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall’amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della
legge 27 marzo 1992, n. 257, hanno diritto ad un assegno mensile pari
ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo
danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato
sul Supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate
dall’amianto, avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992,
n. 257, i superstiti individuati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre
annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
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3. Per i lavoratori assicurati presso l’INAIL, il riconoscimento delle
provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente
con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato
decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l’INAIL e
per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare
all’lstituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il
diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l’onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute
ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal
terzo anno, lo stesso onere è a carico per tre quarti del bilancio dello Stato
e per un quarto del bilancio degli Enti assicuratori, relativamente ai soggetti da loro assicurati, mentre è interamente a carico del bilancio dello
Stato relativamente ai soggetti non rientranti nel campo di applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate
dall’lNAlL. Le spese relative alle provvidenze poste a carico del bilancio
dello Stato e di altri Enti assicuratori sono rimborsate all’lstituto annualmente a consuntivo degli importi erogati nell’anno. Le corrispondenti
somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati
capitoli nel bilancio dell’lNAlL.
6. L’erogazione delle provvidenze economiche di cui ai precedenti
commi esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile e da ogni obbligo di risarcimento per le neoplasie professionali causate dall’amianto,
riconosciute anche a seguito di accertamento giudiziale, salvi i casi di sentenza penale dibattimentale definitiva di condanna emanata in applicazione dei successivi commi 8 e 9.
7. Nei casi di neoplasie professionali sicuramente determinate dall’amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia risulti causata
esclusivamente da fatto commesso dal datore di lavoro o da persona del
cui operato egli debba rispondere, con violazione di norme di prevenzione
puntualmente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e
praticate al momento di avvio del processo neoplastico e in relazione allo
specifico evento di danno, nelle attività produttive nazionali per i rischi
connessi all’esposizione lavorativa all’amianto.
8. Tenuto conto dell’assenza, fino alla emanazione della direttiva
della Comunità europea n. 83/477/CEE del 19 settembre 1983, di riferimenti nella legislazione e nelle normative tecniche di prevenzione idonei
a determinare, ai sensi del comma precedente, obblighi di comportamento
per le imprese volti a contrastare la pericolosità delle inalazioni di fibre di
amianto aerodisperse agli effetti della insorgenza di processi neoplastici, la
sussistenza della responsabilità è comunque esclusa in caso di malattie tumorali asbesto-correlate riconducibili ad esposizioni lavorative all’amianto
avvenute anteriormente all’anno 1983.
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9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
casi in corso di verifica giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ai limiti del giudicato».
Il Ministro dell’economia e delle finanze può disporre con proprio
decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l’aumento delle aliquote
delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004.

47.0.4
Ulivi, Bobbio Luigi
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per l’amianto)
1. I lavoratori affetti da patologia cronica sicuramente riconducibile
all’esposizione all’amianto, risultante da adeguata documentazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente, e i loro aventi diritto, possono
usufruire delle somme di cui al Fondo nazionale per l’amianto appositamente istituito nel quale confluiscono le risorse economiche necessarie
versate dalle aziende di appartenenza con oltre 15 dipendenti, individuate
nella mappatura delle aree a rischio già indicata negli atti di indirizzo del
Ministero del lavoro.
2. L’ammontare delle suddette risorse è calcolato sulla base delle indicazioni proposte dall’Istituto della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle rappresentanze aziendali. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze e dell’economia di concerto con i Ministri del lavoro e delle attività produttive emana un apposito decreto contenente le modalità di istituzione del predetto Fondo».
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47.0.5
Curto, Grillotti, Specchia, Bobbio Luigi
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per l’amianto)
1. I lavoratori affetti da patologia cronica sicuramente riconducibile
all’esposizione all’amianto, risultante da adeguata documentazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente, e i loro aventi diritto, possono
usufruire delle somme di cui al Fondo nazionale per l’amianto appositamente istituito nel quale confluiscono le risorse economiche necessarie
versate dalle aziende di appartenenza con oltre 15 dipendenti, individuate
nella mappatura delle aree a rischio già indicata negli atti di indirizzo del
Ministero del lavoro.
2. L’ammontare delle suddette risorse è calcolato sulla base delle indicazioni proposte dall’Istituto della previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle rappresentanze aziendali. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle
finanze e dell’economia di concerto con i Ministri del lavoro e delle attività produttive emana un apposito decreto contenente le modalità di istituzione del predetto Fondo».

47.0.6
Mainardi
Dopo l’articolo 47, inserire i seguenti:

«Art. 47-bis.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori riconosciuti esposti all’amianto
e per i lavoratori affetti da malattie professionali causate dall’amianto)
1. I lavoratori riconosciuti esposti all’amianto ed i lavoratori affetti
da malattie professionali causate dall’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e
di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della
persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico.
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2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL,
che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l’INAIL terrà
conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall’lNAlL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione all’amianto, di cui al precedente
articolo 47, comma 4, e nell’attività di sorveglianza e assistenza sanitaria
di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle
malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccoIta dati regionali, ove esistenti.

Art. 47-ter.
(Provvidenze economiche e responsabilità civile e penale
nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto)
1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall’amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della
legge 27 marzo 1992, n. 257, hanno diritto ad un assegno mensile pari
ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo
danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato
sul Supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate
dall’amianto, avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992,
n. 257, i superstiti individuati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre
annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l’INAIL, il riconoscimento delle
provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente
con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato
decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l’INAIL e
per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare
all’lstituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il
diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l’onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute
ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal
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terzo anno, lo stesso onere è a carico per tre quarti del bilancio dello Stato
e per un quarto del bilancio degli Enti assicuratori, relativamente ai soggetti da loro assicurati, mentre è interamente a carico del bilancio dello
Stato relativamente ai soggetti non rientranti nel campo di applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate
dall’lNAlL. Le spese relative alle provvidenze poste a carico del bilancio
dello Stato e di altri Enti assicuratori sono rimborsate all’lstituto annualmente a consuntivo degli importi erogati nell’anno. Le corrispondenti
somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati
capitoli nel bilancio dell’lNAlL.
6. L’erogazione delle provvidenze economiche di cui ai precedenti
commi esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile e da ogni obbligo di risarcimento per le neoplasie professionali causate dall’amianto,
riconosciute anche a seguito di accertamento giudiziale, salvi i casi di sentenza penale dibattimentale definitiva di condanna emanata in applicazione dei successivi commi 8 e 9.
7. Nei casi di neoplasie professionali sicuramente determinate dall’amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia risulti causata
esclusivamente da fatto commesso dal datore di lavoro o da persona del
cui operato egli debba rispondere, con violazione di norme di prevenzione
puntualmente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e
praticate al momento di avvio del processo neoplastico e in relazione allo
specifico evento di danno, nelle attività produttive nazionali per i rischi
connessi all’esposizione lavorativa all’amianto.
8. Tenuto conto dell’assenza, fino alla emanazione della direttiva
della Comunità europea n. 83/477/CEE del 19 settembre 1983, di riferimenti nella legislazione e nelle normative tecniche di prevenzione idonei
a determinare, ai sensi del comma precedente, obblighi di comportamento
per le imprese volti a contrastare la pericolosità delle inalazioni di fibre di
amianto aerodisperse agli effetti della insorgenza di processi neoplastici, la
sussistenza della responsabilità è comunque esclusa in caso di malattie tumorali asbesto-correlate riconducibili ad esposizioni lavorative all’amianto
avvenute anteriormente all’anno 1983.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
casi in corso di verifica giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ai limiti del giudicato».
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47.0.7
Mainardi
Dopo l’articolo 47, inserire i seguenti:

«Art. 47-bis.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori riconosciuti esposti all’amianto
e per i lavoratori affetti da malattie professionali causate dall’amianto)
1. I lavoratori riconosciuti esposti all’amianto ed i lavoratori affetti
da malattie professionali causate dall’amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e
di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della
persona malata ed a rendere più efficace l’intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL,
che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l’INAIL terrà
conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall’lNAlL nell’attività di accertamento e certificazione dell’esposizione all’amianto, di cui al precedente
articolo 47, comma 4, e nell’attività di sorveglianza e assistenza sanitaria
di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle
malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccoIta dati regionali, ove esistenti.

Art. 47-ter.
(Provvidenze economiche e responsabilità civile e penale
nei casi di neoplasie professionali causate dall’amianto)
1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall’amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della
legge 27 marzo 1992, n. 257, hanno diritto ad un assegno mensile pari
ad un dodicesimo dell’importo annuo stabilito dalla «Tabella indennizzo
danno biologico» di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 pubblicato
sul Supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate
dall’amianto, avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992,
n. 257, i superstiti individuati ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre
annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.
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3. Per i lavoratori assicurati presso l’INAIL, il riconoscimento delle
provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente
con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato
decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l’INAIL e
per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare
all’lstituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il
diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, l’onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1 nonché da quelle riconosciute
ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal
terzo anno, lo stesso onere è a carico per tre quarti del bilancio dello Stato
e per un quarto del bilancio degli Enti assicuratori, relativamente ai soggetti da loro assicurati, mentre è interamente a carico del bilancio dello
Stato relativamente ai soggetti non rientranti nel campo di applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate
dall’lNAlL. Le spese relative alle provvidenze poste a carico del bilancio
dello Stato e di altri Enti assicuratori sono rimborsate all’lstituto annualmente a consuntivo degli importi erogati nell’anno. Le corrispondenti
somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati
capitoli nel bilancio dell’lNAlL.
6. L’erogazione delle provvidenze economiche di cui ai precedenti
commi esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile e da ogni obbligo di risarcimento per le neoplasie professionali causate dall’amianto,
riconosciute anche a seguito di accertamento giudiziale, salvi i casi di sentenza penale dibattimentale definitiva di condanna emanata in applicazione dei successivi commi 8 e 9.
7. Nei casi di neoplasie professionali sicuramente determinate dall’amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia risulti causata
esclusivamente da fatto commesso dal datore di lavoro o da persona del
cui operato egli debba rispondere, con violazione di norme di prevenzione
puntualmente prescritte o di misure di sicurezza generalmente acquisite e
praticate al momento di avvio del processo neoplastico e in relazione allo
specifico evento di danno, nelle attività produttive nazionali per i rischi
connessi all’esposizione lavorativa all’amianto.
8. Tenuto conto dell’assenza, fino alla emanazione della direttiva
della Comunità europea n. 83/477/CEE del 19 settembre 1983, di riferimenti nella legislazione e nelle normative tecniche di prevenzione idonei
a determinare, ai sensi del comma precedente, obblighi di comportamento
per le imprese volti a contrastare la pericolosità delle inalazioni di fibre di
amianto aerodisperse agli effetti della insorgenza di processi neoplastici, la
sussistenza della responsabilità è comunque esclusa in caso di malattie tumorali asbesto-correlate riconducibili ad esposizioni lavorative all’amianto
avvenute anteriormente all’anno 1983.
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9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei
casi in corso di verifica giudiziaria alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ai limiti del giudicato».

47.0.8
Battafarano, Pizzinato, Di Siena, Piloni, Gruosso, Viviani
Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Computo dei periodi massimi di godimento della CIG ordinaria)
1. Fino al 31 dicembre 2004, ai fini del computo dei periodi massimi
di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento dell’orario settimanale relativo ai
lavoratori occupati nell’unità produttiva e destinatari della normativa sulle
integrazloni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai
fini del computo dei predetti periodi massimi».

47.0.9
Battafarano, Pizzinato, Di Siena, Gruosso, Piloni, Viviani
Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Proroga dei termini per l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti)
1. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per l’anno 2003", sono aggiunte le seguenti: "nonché di 60
milioni di euro per l’anno 2004"».
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47.0.10
Battafarano, Pizzinato, Di Siena, Piloni, Gruosso, Viviani
Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Ampliamento del periodo di copertura della CIG ordinaria per le imprese
di fornitura e di sub-fornitura dei settori automobilistico e del tessileabbigliamento)
1. Fino al 31 dicembre 2004, alle imprese industriali che svolgono
attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto
o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico e nel
settore tessile-abbigliamento, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un
periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
2. Per le imprese indicate nel comma 1, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia
stata di ammontare almeno pari al 10 per cento dell’orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell’unità produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi».

47.0.11
Battafarano, Pizzinato, Di Siena, Piloni, Gruosso, Viviani
Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Estensione della legge n. 223 del 1991 alle imprese
dei distretti industriali per l’anno 2004)
1. All’articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: "abbiano occupato mediamente più
di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione
della richiesta di cui al comma 2", inserire le seguenti: "nonché, limitatamente all’anno 2004, a singole imprese, o a gruppi di esse, dei distretti
industriali individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge
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5 ottobre 1991, n. 317, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti,
per consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione"».

47.0.12 (testo 2)
Zanoletti
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis.
(Disposizioni per il personale delle Camere di commercio)
1. Il personale dipendente delle Camere di commercio, in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.
644, che alla data del 15 ottobre 1984 risultava inquadrato nella 8ª qualifica, secondo l’ordinamento vigente alla predetta data, è inquadrato, con
decorrenza giuridica dal 16 ottobre 1984 e con decorrenza economica
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella 8ª qualifica bis, di cui al regolamento tipo per il personale delle CCIAA approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le norme entrate in
vigore successivamente alla predetta data del 16 ottobre 1984, aventi ad
oggetto la classificazione delle posizioni di carriera.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai
sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

47.0.12
Zanoletti
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis.
(Disposizioni per il personale delle Camere di commercio)
1. Il personale dipendente delle Camere di commercio, in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.
644, che alla data del 15 ottobre 1984 risultava inquadrato nella 8ª qualifica, secondo l’ordinamento vigente alla predetta data, è inquadrato, con
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decorrenza giuridica dal 15 ottobre 1984 e con decorrenza economica
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nella 8ª qualifica bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 665 del 1984.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le norme entrate in
vigore successivamente alla predetta data del 15 ottobre 1984, aventi ad
oggetto la classificazione delle posizioni di carriera.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai
sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato».

47.0.13
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni,
mobilità e contratti di solidarietà)
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sostituire le parole: "limitatamente all’esercizio 2003" con le altre: "per gli
esercizi 2003 e 2004".
2. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto».

47.0.15
Eufemi
Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
1. All’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "è riconosciuto a loro richiesta" aggiungere le seguenti:
"a decorrere dalla data della prima assunzione"».
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Art. 48.
48.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 1, dopo la parola: «2004,» sopprimere le seguenti: «fermo
restando quanto già previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge
18 settembre, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale».

48.2
Ronconi, Ciccanti, Thaler Ausserhofer
Al comma 1, al primo periodo, sostituire la parola: «territoriale» con
la seguente: «convenzionata».

48.3
Costa
Al comma 1, al primo periodo sostituire la parola: «territoriale» con
la seguente: «convenzionata».

48.4
Curto, Grillotti
Al comma 1, al primo periodo sostituire la parola: «territoriale» con
la seguente: «convenzionata».

48.5
Boldi, Tirelli
Al comma 1, al primo periodo sostituire la parola: «territoriale» con
la seguente: «convenzionata».
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48.6
Ulivi, Carrara, Cozzolino, Danzi, Danieli Paolo, Tatò, Tredese, Rocco
Al comma 1, quarto rigo, dopo le parole: «assistenza farmaceutica»,
sostituire la parola: «territoriale» con la seguente: «convenzionata».

48.7
Il Relatore
All’articolo 48, sostituire le espressioni: «%» e: «art.» ovunque ricorrano, rispettivamente con le parole: «per cento» e: «articolo».

48.8
Boldi, Tirelli
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 (limitatamente al primo punto), 26, 27 e 28.

48.9
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 2.

48.10
Vitali, Caddeo
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in
Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1º
gennaio 2005, l’Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata
Agenzia. Per la funzione di impostazione delle politiche del farmaco,
comprese le modifiche del prontuario, l’Agenzia riceve gli indirizzi dalla
Conferenza Stato-Regioni; per le funzioni di ricerca e valutazione scientifica dei farmaci, l’Agenzia riceve gli indirizzi dal Ministero della salute.
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L’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze».

48.11
Boldi, Tirelli
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e».

48.12
Mascioni, Carella, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Longhi, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 2, sostituire le parole: «del Ministero della salute» con le
seguenti: «della Conferenza Stato-Regioni».

48.13
Bastianoni
Al comma 2, dopo le parole: «agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute» sono aggiunte le seguenti: «sentito il
Ministero delle attività produttive».

48.14
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 3.

48.15
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 4.
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48.16
Boldi, Tirelli
Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti:
«d’intesa con».

48.17
Asciutti
Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il Consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome e dai sei componenti di cui due designati dal Ministro della salute, uno dal Ministro
delle attività produttive, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e due della predetta Conferenza permanente;».

48.18
Boldi, Tirelli
Al comma 4, lettera b), sosituire le parole: «quattro componenti» con
le seguenti: «sei componenti».
Conseguentemente, nello stesso periodo, sostituire le parole: «due
dalla predetta Conferenza permanente» con le seguenti: «quattro dalla predetta Conferenza permanente».

48.19
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 5.

48.20
Il Relatore
Al comma 5, alinea, sostituire l’espressione: «d.P.R.» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».
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48.21
Boldi, Tirelli
Al comma 5, sopprimere la lettera a).

48.22
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 4 sopprimere la lettera a).

48.23
Ronconi, Ciccanti, Thaler Ausserhofer
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida» con le seguenti:
«definire liste omogenee per l’erogazione e linee guida».

48.24
Costa
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida» con le seguenti:
«definire liste omogenee per l’erogazione e linee guida».

48.25
Ulivi, Carrara, Cozzolino, Danzi, Danieli Paolo, Tatò, Tredese, Rocco
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida» con le seguenti:
«definire liste omogenee per l’erogazione e linee guida».
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48.26
Boldi, Tirelli
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida» con le seguenti:
«definire liste omogenee per l’erogazione e linee guida».

48.27
Curto, Grillotti
Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «promuovere la definizione di liste omogenee per l’erogazione e di linee guida» con le seguenti:
«definire liste omogenee per l’erogazione e linee guida».

48.28
Il Relatore
Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «farmacologia» con la
seguente: «farmacologica».

48.29
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5 sopprimere la lettera b).

48.30
Forte
Al comma 5, lettera b), inserire alla fine il seguente periodo: «I dati
del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze».
Conseguentemente, al comma 15, sostituire le parole: «articoli 8 e
seguenti« con le seguenti: «articoli 8 e 9».
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48.31
Tomassini
Al comma 5, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) consultare regolarmente le organizzazioni di tutela dei diritti del malato maggiormente rappresentative a livello nazionale, con funzioni di documentazione e di proposta per la individuazione e determinazione delle linee generali di politica farmaceutica».

48.32
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 5, sopprimere la lettera c).

48.33
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5, sopprimere la lettera c).

48.34
Vitali, Gasbarri
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di
costo efficacia e degli indirizzi espressi in sede di Conferenza Stato-Regioni».

48.35
Il Relatore
Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «criteri di costo» inserire le
seguenti: «e di», e sostituire l’espressione: «G.U.» con le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 207».
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48.36
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5, sopprimere la lettera d).

48.37
Boldi, Tirelli
Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «vantaggio terapeutico aggiuntivo» sopprimere le seguenti: «in sede di revisione ordinaria del prontuario».

48.38
Boldi, Tirelli
Al comma 5, sopprimere la lettera e).

48,39
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5, sopprimere la lettera e).

48.40
Boldi, Tirelli
Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «al prezzo più basso» con
le seguenti: «al prezzo medio».

48.41
Ulivi, Carrara, Cozzolino, Danzi, Danieli Paolo, Tatò, Tredese, Rocco
Al comma 5, sopprimere la lettera f).
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48.42
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5, sopprimere la lettera f).

48.43
Boldi, Tirelli
Al comma 5, sopprimere la lettera f).

48.45
Danzi
Al comma 5, la lettera f) è cosı̀ sostituita:
«f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al
comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d) e), a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60% del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo
rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’art. 1 comma 40
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista
farmacia viene determinato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo del rimborso al farmacista da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le quote
di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche.
Il rimanente 40% del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica di cui all’art. 4 comma 3 della legge 16 novembre 2001 n. 405, e costituisce
adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, n.112 e successive modificazioni».
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48.46
Mainardi
Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e), a
fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 50% del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo
rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista a farmacia viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al
farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le
quote di sconto aggiuntivo.
Il rimanente 50 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica,
di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;».

48.47
Izzo
Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e), a
fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 50% del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo
rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista a farmacia viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al
farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le
quote di sconto aggiuntivo.
Il rimanente 50 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica,
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di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;».

48.48
Ciccanti
Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
«f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui all’articolo 1, in concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d), e), a
fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 50% del superamento, uno sconto a favore del SSN, aggiuntivo
rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista a farmacia viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al
farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le
quote di sconto aggiuntivo.
Il rimanente 50 per cento del superamento viene ripianato dalle regioni attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica,
di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 16 novembre 2001, n. 405, e
costituisce adempimento ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni;».

48.44
Asciutti
Al comma 5, lettera f), sostiuiure i primi due periodi con i seguenti:
«procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in
concorso con le misure di cui alle lettere b), c), d) e), a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente, a copertura del 60% del
superamento, uno sconto a favore dei SSN, aggiuntivo rispetto a quello
previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
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al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’art. 1 comma 40,
della legge 23 dicembre 1995, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista
a farmacia viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al
farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le
quote di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche e dei
grossisti».

48.49
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 5, lettera f), sostituire le parole da: «in concorso con le
misure» fino alla fine della legge, con le altre: «a ridefinire l’onere a carico del SSN».

48.50
Formisano
Al comma 5, lettera f) le parole da: «a ridefinire, anche temporaneamente» fino a: «come maggiorazione dello sconto» sono sostituite dalle
seguenti: «a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporaneamente a copertura, del 60% del superamento, uno sconto a favore del
SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’art. 1 comma 40,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista
a farmacista viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al
farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le
quote di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche e dei
grossisti.».

48.51
Izzo
Al comma 5, lettera f) le parole da: «a ridefinire, anche temporaneamente» fino a: «come maggiorazione dello sconto» sono sostituite dalle
seguenti: «a fissare per i prodotti rimborsati dal SSN, anche temporanea-
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mente a copertura, del 60% del superamento, uno sconto a favore del
SSN, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla normativa vigente.
Tale sconto è ripartito tra le industrie farmaceutiche, i grossisti e i
farmacisti, proporzionalmente alle quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico dei prodotti rimborsati dal SSN, di cui all’art. 1 comma 40,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il prezzo di cessione da grossista
a farmacista viene rideterminato includendo anche la quota di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche. Il prezzo di rimborso al
farmacista, da parte del SSN, viene rideterminato includendo anche le
quote di sconto aggiuntivo a carico delle industrie farmaceutiche e dei
grossisti.».

48.52
Boldi, Tirelli
Al comma 5, lettera f), sostituire le parole: «la quota di spettanza al
produttore prevista» con le seguenti: «le quote di spettanza alle aziende
farmaceutiche, ai grossisti e ai farmacisti previste».
Conseguentemente, sostituire il periodo da: «la quota di spettanza dovuta al farmacista» a: «maggiorazione dello sconto» con il seguente: «La
rideterminazione delle quote spettanti ai produttori, ai grossisti e ai farmacisti avviene ripartendo proporzionalmente tra le tre categorie di soggetti
l’onere destinato alla copertura del 60 per cento del superamento del tetto
di spesa».

48.53
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo, Marino
Al comma 5, lettera f) dopo le parole: «di spettanza al produttore»
aggiungere le seguenti: «con esclusione dei produttori di farmaci generici».
Al comma 18 dopo le parole: «le aziende farmaceutiche» inserire le
seguenti: «con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici».
Il comma 31 è abrogato.
Al comma 32 sostituire le parole: «siano essi speciali o generici» con
le parole: «con esclusione dei generici».
Al comma 33 dopo le parole: «prodotti rimborsati» inserire le parole:
«con procedura centralizzata».
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48.54
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «di spettanza al produttore»
aggiungere le seguenti: «con esclusione dei produttori di farmaci generici».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

48.55
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Betta, Pedrini, Frau
Al comma 5, lettera f) dopo le parole: «di spettanza al produttore»
aggiungere le seguenti: «con esclusione dei produttori di farmaci generici».

48.56
Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Longhi, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 5, lettera f), primo periodo, dopo le parole: «di spettanza
del produttore» inserire le seguenti: «con esclusione dei produttori di farmaci generici».

48.57
Boldi, Tirelli
Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «di spettanza al produttore»
aggiungere le seguenti: «con esclusione dei produttori di farmaci generici».
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48.58
Baio Dossi, Formisano, Gaglione
Al comma 5, lettera f), dopo il primo periodo, inserire le seguenti parole: «Rimane invariata la quota di spettanza al produttore per i medicinali generici autorizzati in base all’articolo 1, comma 3 della legge 8 agosto 1996, n. 425».

48.59
Di Girolamo, Carella, Mascioni, Angius, Bettoni, Longhi, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 5, lettera f), al terzo periodo, sostituire le parole: «viene
ripianato dalle Regioni» con le seguenti: «del tetto di spesa di cui al
comma 1, individuato per ogni singola regione, viene ripianato dalla Regione stessa».

48.60
Boldi, Tirelli
Al comma 5, lett. f), terzo periodo, dopo le parole: «delle Regioni»
inserire le seguenti: «che, a livello regionale, presentano una spesa per
l’assistenza farmaceutica superiore al 16%».

48.61
Ronconi, Ciccanti, Thaler Haussehofer
Al comma 5, lettera f), terzo periodo, sostituire le parole: «attraverso
l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all’articolo
4, comma 3», con le seguenti: «mediante il ricorso agli accordi di cui alla
lettera a), dell’articolo 8».

48.62
Costa
Al comma 5, lettera f), terzo periodo, sostituire le parole: «attraverso
l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica di cui all’articolo
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4, comma 3» con le seguenti: «mediante il ricorso agli accordi di cui alla
lettera a) dell’articolo 8».

48.63
Curto, Grillotti
Al comma 5, lettera f), terzo periodo, sostituire le parole: «attraverso
l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all’articolo
4, comma 3» con le seguenti: «mediante il ricorso agli accordi di cui alla
lettera a) dell’articolo 8».

48.64
Il Relatore
Al comma 5, lettera f), terzo periodo, dopo le parole: «articolo 4,
comma 3,» inserire le seguenti: «del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito con modificazioni dalla» e sopprimere la parola:
«della».

48.65
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5, lettera g), dopo la parola: «proporre» sopprimere la parola: «nuove».

48.66
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: «anche di cofinanziamento pubblico-privato».
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48.67
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 5, lettera g), dopo la parola: «interventi» sopprimere le
parole: «anche di cofinanziamento pubblico-privato,)».

48.68
Boldi, Tirelli
Al comma 5, sostituire la lettera l), con la seguente:
«l) provvedere, su proposta della struttura tecnico-scientifica, individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2005, alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per la terapia, destinate
alle patologie croniche, con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresı̀
alla definizione dei relativi criteri del prezzo e prevedendo una preliminare fase sperimentale di attuazione per alcune categorie terapeutiche, individuate dall’Agenzia medesima.
A decorrere dal non mese successivo alla data di assunzione del
provvedimento da parte dell’Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti
nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per i quali non si sia proceduto
all’adeguamento delle confizioni ottimali deliberate dall’Agenzia, è ridotto
del 30 per cento».

48.69
Il Relatore
Al comma 5, lettera l), dopo le parole: «delle terapie» sostituire le
parole: «e delle» con le seguenti: «contro le».

48.70
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 6.
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48.71
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 7.

48.72
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 7, sostituire le parole da: «Il personale trasferito non» fino
a: «non possono essere reintegrate» con le altre: «dette unità di personale
conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento».

48.73
Boldi, Tirelli
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

48.74
Tomassini
Dopo il comma 7, sono aggiungere i seguenti:
«7-bis. È consentito ai dirigenti di II fascia, già trasferiti con il decreto di cui al precedente comma 7, di presentare istanza di trasferimento
al Ministero della salute anche in assenza del nulla osta dell’Agenzia. L’istanza di trasferimento viene accolta, entro 30 giorni dalla data di presentazione, a condizione che vi sia disponibilità nella pianta organica del Ministero della salute.
7-ter. I dirigenti di II fascia, ai quali non sono attribuiti o conformati
nell’Agenzia incarichi di direzione di ufficio, svolgono incarichi di studio
e ricerca alle dirette dipendenze del Presidente o del Direttore generale
dell’Agenzia».

48.75
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 8.
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48.76
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 8, sopprimere la lettera b).

48.77
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 9.

48.78
Iovene, Bonfietti, Toia, Piatti, De Zulueta, Gasbarri, Martone, Bedin
Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «L’Agenzia, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 502 del 1992, del decreto del Presidente del Consiglio
19 maggio 1995, dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 229 del 1999,
consulta regolarmente le organizzazioni di tutela dei diritti in ambito sanitario maggiormente rappresentative a livello nazionale, con funzioni di
docuimentazione e di proposta per la individuazione e la determinazione
delle linee generali di politica farmaceutica, e con particolare riferimento
anche a quanto previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera c), d), e), i)
e l)».

48.79
Vitali, Gasbarri
Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: «Il fondo cosı̀ costituito vioene utilizzato d’intesa con le Regioni e le Province Autonome».

48.80
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 10.
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48.81
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 11.

48.82
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 12.

48.83
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 13.

48.84
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 13, dopo le parole: «e delle finanze», inserire le altre:
«previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e».

48.85
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 14.

48.86
Il Relatore
Al comma 15, sostituire le parole: «agli articoli 8 e seguenti» con le
seguenti: «al titolo II».
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48.87
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 16.

48.88
Eufemi, Iervolino, Danzi
Al comma 17, dopo le parole: «30 aprile di ogni anno» aggiungere le
seguenti: «a partire dal 1º aprile 2005».

48.89
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 17, dopo le parole: «all’Agenzia» sostituire la parola:
«autocertificazione» con la seguente: «certificazione».

48.90
Sanzarello
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» inserire le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

48.91
Curto
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» inserire le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

48.92
Grillotti, Cozzolino, Ulivi
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» aggiungere le
seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».
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48.93
Eufemi, Iervolino
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» inserire le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

48.94
Boldi, Tirelli
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» inserire le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

48.95
Danzi, Ciccanti
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» inserire le seguenti: «rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti».

48.96
Baio Dossi, Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Longhi,
Formisano, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 17, dopo le parole: «attività di promozione» aggiungere le
seguenti: «per i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale e rivolte
ai medici agli operatori sanitari ed ai farmacisti».

48.97
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 18.
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48.98
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 18, dopo le parole: «le aziende farmaceutiche» inserire le
seguenti: «con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici».
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

48.99
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Betta, Pedrini, Frau
Al comma 18, dopo le parole: «le aziende farmaceutiche» inserire le
seguenti: «con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici».

48.100
Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Longhi, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 18, dopo le parole: «le aziende farmaceutiche» inserire le
seguenti: «, con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici».

48.101
Ulivi
Al comma 18, dopo le parole: «le aziende farmaceutiche» inserire le
seguenti: «con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici».

48.102
Boldi, Tirelli
Al comma 18, dopo le parole: «le aziende farmaceutiche» inserire le
seguenti: «con esclusione delle aziende produttrici di farmaci generici».
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48.103
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Al comma 18, sostituire la parola: «50%» con l’altra: «10%».

48.104
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 18, dopo la parola: «spese» sostituire la parola: «autocertificate» con la seguente: «certificate».

48.105
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 19.

48.106
Boldi, Tirelli
Al comma 19, lettera b), sostituire le parole: «nell’ambito delle proprie strutture, di un Centro» con le seguenti: «nell’ambito delle strutture
individuate dagli assessorati regionali, di Centri regionali».

48.107
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 19, lettera b), sopprimere il punto 2.
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48.108
Boldi, Tirelli
Al comma 19, lettera b), punto 2, sostituire la parola: «categorie»
con l’altra: «categoria».
Al comma 19, lettera b), punto 2, dopo le parole: «Società scientifiche pertinenti e le Universita» inserire le parole: «Le Aziende Farmaceutiche interessate».

48.109
Danzi
Al comma 19, lettera b), punto 3, dopo la parola: «alla realizzazione» aggiungere le seguenti: «in collaborazione con le aziende farmaceutiche interessate».

48.110
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Pedrini, Peterlini,
Rollandin
Al comma 20, dopo le parole: «ben leggibile e comprensibile» inserire le seguenti: redatto anche in lingua inglese, francese e tedesca,».

48.111
Sanzarello
Al comma 21 dopo le parole: «le regioni provvedono» aggiungere le
seguenti: «nell’ambito di un quadro normativo di riferimento determinato
a livello nazionale, sentita la conferenza Stato-Regioni».

48.112
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 21, sopprimere la lettera c).
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48.113
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 22, dopo la parola: «competenza» sopprimere fino alla
fine del periodo.

48.114
Bettoni Brandani, Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Longhi,
Formisano, Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 541 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "almeno 60 giorni prima" sono sostituite
dalle seguenti: "almeno 75 giorni prima";
b) al comma 6 le parole: "entro 45 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 60 giorni"».

48.115
Tomassini
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 541 del 1992, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta giorni". Al comma 1 del medesimo articolo
12 le parole: "almeno sessanta giorni prima" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno settantacinque giorni prima"».

48.116
Formisano
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 541 del 1992, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta giorni". Al comma 1 del medesimo articolo
12 le parole: "almeno sessanta giorni prima" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno settantacinque giorni prima"».
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48.117
Cozzolino, Ulivi
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 541 del 1992, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta giorni". Al comma 1 del medesimo articolo
12 le parole: "almeno sessanta giorni prima" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno settantacinque giorni prima"».

48.118
Izzo
Sostituire il comma 23 con il seguente:
«23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 541 del 1992, le parole: "entro quarantacinque giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "entro sessanta giorni". Al comma 1 del medesimo articolo
12 le parole: "almeno sessanta giorni prima" sono sostituite dalle seguenti:
"almeno settantacinque giorni prima"».

48.119
Il Relatore
Ai commi 23 e 31, sostituire la parola: «abrogate» con la seguente:
«soppresse».

48.120
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 27.
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48.121
Vitali, Pizzinato
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
«27-bis. Il comma 14 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 è sostituito dai seguenti:
"14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi
delle aziende sanitarie ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del
FSN a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno
luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino
complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione
allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali
diversi da quelli destinati alla sanità.
14-bis. Nella valutazione delle coperture dei disavanzi di cui al precedente comma ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del FSN a
carico dello Stato, non si tiene conto dei disavanzi prodotti dagli IRCCS,
dai Policlinici Universitari e delle Aziende miste"».

48.122
Boldi, Tirelli
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Le prestazioni rese dalle farmacie in applicazione dell’art.8,
lett. a) della legge 26 novembre 2001, n. 405, sono considerate prestazioni
sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza».
Conseguentemente a tali prestazioni si applica l’esenzione dall’Imposta sul Valore Aggiunto prevista al n. 18 dell’articolo 10 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633».

48.123
Costa
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
"127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle
aziende USL ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) della
legge 26 novembre 2001, n. 405"».
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48.124
Ronconi, Ciccanti, Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
"127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle
aziende USL ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) della
legge 26 novembre 2001, n. 405"».

48.125
Curto, Grillotti
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
«28-bis. Nella Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:
"127-octiesdecies) prestazioni rese dalle farmacie alle regioni e alle
aziende USL ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. a) della
legge 26 novembre 2001, n. 405"».

48.126
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 31.
Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede fino a concorrenza dei necessari importi mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

48.127
Baio Dossi, Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Bettoni Brandani,
Longhi, Formisano, Gaglione, Battaglia Giovanni
Sopprimere il comma 31.
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48.128
Boldi, Tirelli
Sopprimere il comma 31.

48.129
Danzi
Sopprimere il comma 31.

48.130
Baio Dossi, Formisano, Gaglione
Il comma 31 è sostituito con il seguente:
«31. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto, 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:
"I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero
di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista
dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza della media dei tre
prezzi più bassi del medicinale in oggetto, a condizione che il produttore
sia titolare di una sola AIC per la molecola di riferimento e sia in grado di
garantire la copertura di tutto il territorio nazionale"».

48.131
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 32, sostituire le parole: «siano essi specialità o generici»
con le seguenti: «con esclusione dei generici».
Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede fino a concorrenza dei necessari importi mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.
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48.132
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Betta, Pedrini, Frau
Al comma 32, sostituire le parole: «siano essi specialità o generici»
con le seguenti: «con esclusione dei generici».

48.133
Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Betton, Longhi, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 32, sostituire le parole: «siano essi specialità o generici»
con le seguenti: «, con esclusione dei generici,».

48.134
Boldi, Tirelli
Al comma 32 sostituire le parole: «siano essi specialità o generici»
con le seguenti: «con esclusione dei generici».

48.135
Ulivi
Al comma 32 sostituire le parole: «siano essi specialità o generici»
con le seguenti: con esclusione dei generici».

48.136
Il Relatore
Al comma 32, sostituire le parole: «art. 9, comma 5, della legge 8
agosto 2002, n. 178» con le seguenti: «articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405».
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48.137
Ulivi
Dopo il comma 32, inserire il seguente comma:
«32-bis. Il primo periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, è cosı̀ sostituito: "A partire dal 1º aprile 2004,
la copertura brevettale dei medicinali è adeguata alla normativa comunitaria. Dalla medesima data perdono la loro efficacia le norme che prevedono
qualsiasi altra forma di copertura brevettale"».

48.138
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
«32-bis. Il primo periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decretolegge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n.112, è cosı̀ sostituito: "a partire dal 1º aprile
2004, la copertura brevettale dei medicinali è adeguata alla normativa comunitaria. Dalla medesima data perdono la loro efficacia le norme che
prevedono qualsiasi altra forma di copertura brevettale"».

48.139
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 33.

48.140
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere il comma 33.
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48.141
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 33, dopo le parole: «prodotti rimborsati» inserire le seguenti: «con procedura centralizzata».
Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede fino a concorrenza dei necessari importi mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

48.142
Boldi, Tirelli
Al comma 33: dopo le parole: «prodotti rimborsati» inserire le seguenti: «con procedura centralizzata».

48.143
Il Relatore
Al comma 33, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001».

48.0.1
Nieddu, Caddeo, Murineddu
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni si
intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
comma 3 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il Ministero dell’Economia, in raccordo con i competenti Uffici regionali, provvede per il
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periodo 1996-2003, sulla base dei consuntivi regionali, alla rideterminazione degli eventuali rimborsi spettanti alla Regione Sardegna.
3. "L’incremento annuo delle entrate tributarie regionali" di cui al secondo periodo del 3 comma dell’art. 2 della citata legge 28 dicembre 1995
n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti dall’IRAP e dall’addizionale regionale IRPEF.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo valutabili in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 si fa
fronte mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto».

48.0.2
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Norma di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni si
intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.
2. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
comma 3 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, il Ministero dell’Economia, in raccordo con i competenti Uffici regionali, provvede per il
periodo 1996-2003, sulla base dei consuntivi regionali, alla rideterminazione degli eventuali rimborsi spettanti alla Regione Sardegna.
3. "L’incremento annuo delle entrate tributarie regionali" di cui al secondo periodo del 3 comma dell’art. 2 della citata legge 28 dicembre 1995
n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 500 milioni
di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.
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48.0.3
Boscetto
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Interpretazione in materia di percentuale di sconto
riguardante le farmacie)
1. Per fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale di cui
all’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 cosı̀ come
modificato dall’art. 11 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405 si intende
il fatturato derivante alle farmacie dalla spedizione di ricette contenenti la
prescrizione dei farmaci concedibili in regime di SSN, al netto dell’IVA e
dell’eventuale quota di partecipazione a carico del cittadino».

48.0.4
Nieddu, Caddeo, Murineddu
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente.

«Art. 48-bis.
(Misure per il ripiano del disavanzo sanitario)
1. Le misure adottate dalla Regione Sardegna per la copertura del disavanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto
dall’accordo tra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 e dalla normativa
vigente sono ritenute valide al fine del riconoscimento del diritto regionale
all’integrazione del finanziamento statale di cui all’art. 4 bis della L. 12
giugno 2002 n. 112.
2. La Regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto legge 18
gennaio 1993 n. 9, convertito con modificazioni nella legge n. 67 del
18 marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della
Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento
della maggiore spesa sostenuta dalle Unità Sanitarie Locali della Regione
nel corso dell’esercizio 1991.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo valutabili complessivamente in 224 milioni di euro, per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 si fa fronte mediante le maggiori entrate recate dal presente decreto».
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48.0.5
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente.

«Art. 48-bis.
(Misure per iI ripiano del disavanzo sanitario)
1. Le misure adottate dalla Regione Sardegna per la copertura del disavanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto
dall’accordo tra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 e dalla normativa
vigente sono ritenute valide al fine del riconoscimento del diritto regionale
all’integrazione del finanziamento statale di cui all’art. 4-bis della L. 12
giugno 2002 n. 112.
2. La Regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto legge 18
gennaio 1993 n 9, convertito con modificazioni nella legge n. 67 del 18
marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento
della maggiore spesa sostenuta dalle Unità Sanitarie Locali della Regione
nel corso dell’esercizio 1991».
Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 224 milioni
di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti dal presente decreto.

Art. 49.

49.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

49.2
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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49.3
Cavallaro
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

49.4
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 1.

49.5
Pedrizzi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di agevolare l’esternalizzazione dei servizi ausiliari da
parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, e limitatamente a tali soggetti pubblici erogatori diretti di servizi sanitari, i fornitori
esterni all’amministrazione di tali servizi ausiliari, originariamente prodotti all’interno delle predette aziende, a decorrere dall’entrata in vigore
del presente provvedimento, potranno operare in regime di esenzione
IVA sugli acquisti operati nell’ambito di tale specifica attività resa in favore delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali. L’esenzione
verrà applicata previa certificazione dei costi sostenuti in tale ambito da
parte di primaria società di revisione».

49.6
Ciccanti
Al comma 1, dope le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le
seguenti: «nonchè del servizi di natura mamutentiva e/o gestionale connessi ai servizi di cui all’articolo 14 della presente legge».
Al comma 1, sostituire le parole: «prodotti all’interno delle predette
aziende, e da esse affidati» con le parole: «prodotti all’interno delle predette azlende e degli enti titolati, e da questi affidati».
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49.7
Longhi, Mascioni, Carella, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale fondo
è finalizzato, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale definiti dal Piano Sanitario Nazionale in accordo con la
Conferenza Stato-Regioni».

49.8
Vitali, Caddeo
Al comma 1, le parole: «dalla definitiva determinazione dell’aliquota
di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» sono sostituite
dalle parole: «dalla definizione dei meccanismi strutturali del federalismo
fiscale con gli interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell’Alta Commissione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289».

49.9
Longhi, Carella, Mascioni, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione
del Fondo, fino alla attuazione dei meccanismi di federalismo fiscale, è
effettuata senza decurtazione delle somme già attribuite ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

49.10
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 2.
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49.11
Tatò
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti prestazioni: diatermia a microonde trazione vertebrale, ionoforesi.
Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all’allegato 2B concemente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".
All’onere derivante dell’applicazione del comma, pari a euro
50.000.000, si provvede mediante».

49.12
Tatò
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "deteminazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: ionoforesi.
Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all’allegato 2B concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".
All’onere derivante dell’applicazione del comma, pari a euro
30.000.000, si provvede mediante».

49.13
Tatò
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: diatermia a microonde.
Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all’allegato 2B concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".
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All’onere derivante dell’applicazione del comma, pari a euro
10.000.000, si provvede mediante».

49.14
Tatò
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", sono reintrodotti tra i livelli essenziali di assistenza la seguente prestazione: trazione vertebrale.
Tali prestazioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all’allegato 2B concemente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".
All’onere derivante dell’applicazione del comma, pari a euro
10.000.000, si provvede mediante».

49.0.1
Danzi
Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
1. Per i pazienti affetti dalle malattie rare di cui al D.M 18 maggio
2001, n. 279 l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie garantisce l’accessibilità alle prestazioni in quanto costituisce una
componente strutturale dei livelli di assistenza.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono
fornire gratuitamente tutti i farmaci registrati sul territorio nazionale di
classe A (compresi quelli di fascia H) B e C, oltre ai farmaci inseriti nell’elenco predisposto dalla CUF ai sensi della legge 648/96 e i farmaci registrati all’estero, gli integratori alimentari, i dispositivi medici e quanto
altro ritenuto necessari per il trattamento della patologia e delle sue complicanze, previsti dai protocolli clinici concordati dai presidi di rete con il
centro Interregionale di riferimento.
3. Quando l’assistenza terapeutica e/o diagnostica, in qualunque
forma prestata, ha la caratteristica di permanenza e continuità, i presidi
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di rete su richiesta degli interessati, certificano lo stato di handicap grave
secondo la legge 104/92 articolo 3 comma 3».

49.0.2
Tomassini
Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
1. È istituito, per i prossimi tre anni presso il Ministero della salute,
un fondo speciale per la realizzazione di unità spinali in strutture ospedaliere che presentino già un DEA (Dipartimento emergenza accettazione)
adeguato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 50.000.000
di Euro, per gli anni 2004, 2005, 2006 si prowede a valere sulle maggiori
entrate nette derivanti dal presente decreto».

49.0.3
Tomassini
Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
4. È istituito presso il Ministero della salute un fondo speciale per il
risarcimento delle vittime di casi di mala sanità qualora non sia stato individuato il soggetto responsabile.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 10.000.000
di Euro, a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate
nette derivanti dal presente decreto».
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49.0.4
Tomassini
Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
1. Al fine di realizzare nuove unità di radioterapia e attivare centri di
radioterapia, in ordine di priorità, nelle regioni a maggiore mobilità passiva.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 10.000.000
di Euro, per gli anni 2004, 2005, 2006 si provvede a valere sulle maggiori
entrate nette derivanti dal presente decreto».

Art. 50.
50.1
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

50.2
Carella, Ripamonti, Boco, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l’utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal
presente decreto-legge.

50.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.
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50.4
Mascioni, Carella, Di Girolamo, Angius, Bettoni, Longhi, Formisano,
Baio Dossi, Gaglione, Battaglia Giovanni, Brutti Massimo
Sopprimere l’articolo.

50.5 (testo 2)/1
Giaretta, Baio Dossi, Gaglione, Dettori
Sopprimere il comma 11.

50.5 (testo 2)
Il Relatore
Sostituire l’articolo 50 con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) – 1. Per
potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle
iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l’attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero
dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1º gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di
codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d’ufficio. La TC reca in
ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in
banda magnetica, quale unico requisito necessario per l’accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la
successiva stampa e distribuzione alle Aziende sanitarie locali, alle
aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N.
abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
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3 Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di
quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i
campi per l’inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che
esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura
in ogni caso un campo nel quale, all’atto della compilazione, è riportato
sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il
solo codice fiscale dell’assistito, in luogo del codice sanitario.
4. Le Aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i
policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al
comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell’economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata
la consegna, l’indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l’identificativo
della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonchè la data della
consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante la propria rete telematica, delle Aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e
private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e
strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e
delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i parametri
tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello
della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto
stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di
quelli successivi hanno progressivamente applicazione.
7. All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al nu-
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mero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque
rilevati i dati relativi alla esenzione. All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale
della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell’assistito
riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta,
quest’ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell’assistito è
rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente
al Ministero dell’economia e delle finanze; il software di cui al comma 5
assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta
eccezione, relativamente al codice fiscale dell’assistito, per le farmacie,
pubbliche e private. Il predetto software assicura altresı̀ che in nessun
caso il codice fiscale dell’assistito possa essere raccolto o conservato in
ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell’economia
e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi del comma 8, il Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato,
rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell’assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabili i dati che le Regioni, nonchè i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle Regioni e alle strutture di erogazione di
servizi sanitari, l’allineamento dell’archivio dei codici fiscali con quello
degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare
gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle Regioni gli
schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all’accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle
Aziende sanitarie locali di ciascuna Regione per la verifica ed il riscontro
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dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell’economia e delle
finanze, dal Ministero della salute d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano e dalle Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9
che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle Regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.
11. L’adempimento regionale, di cui all’articolo 52, comma 4, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s’intende rispettato anche
nel caso in cui le Regioni e le Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle
prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui
standard tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli
realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1º gennaio
2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai fini dell’accesso
all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l’adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell’economia e
delle finanze, da parte delle singole Aziende sanitarie locali e alle aziende
ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
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50.5
Il Relatore
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel
settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) – 1. Per
potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle
iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l’attribuzione e la verifica del budget di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero
dell’economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1º gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di
codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d’ufficio. La TC reca in
ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in
banda magnetica, quale unico requisito necessario per l’accesso alle prestazioni a carico del S.S.N..
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la
successiva stampa e distribuzione alle Unità sanitarie locali, alle aziende
ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, agli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono
ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del S.S.N. abilitati
dalla Regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili
della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno
delle amministrazioni dello Stato.
3 Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di
quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i
campi per l’inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che
esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a
barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all’articolo 87 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura
in ogni caso un campo nel quale, all’atto della compilazione, è riportato
sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il
solo codice fiscale dell’assistito, in luogo del codice sanitario.
4. Le Unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati
dalle Regioni, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del S.S.N. di cui al
comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano im-
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mediatamente al Ministero dell’economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata
la consegna, l’indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l’identificativo
della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonchè la data della
consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze
sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.
5. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura il collegamento,
mediante la propria rete telematica, delle Unità sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e
private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e
strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, strutture di erogazione di servizi sanitari. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle farmacie e dagli altri enti di cui al
periodo precedente, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra
i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione
dei dati predetti.
6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto
stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con
decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di
quelli successivi hanno progressivamente applicazione.
7. All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni
dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque
rilevati i dati relativi alla esenzione. All’atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale
della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i
dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle
prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell’assistito
riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta,
quest’ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione
venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica
senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell’assistito è
rilevato dalla ricetta.
8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente
al Ministero dell’economia e delle finanze; il software di cui al comma 5
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assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta
eccezione, relativamente al codice fiscale dell’assistito, per le farmacie,
pubbliche e private. Il predetto software assicura altresı̀ che in nessun
caso il codice fiscale dell’assistito possa essere raccolto o conservato in
ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell’economia
e delle finanze.
9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai
sensi del comma 8, il Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione, in modo che sia assolutamente separato,
rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell’assistito. Con
provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabili i dati che le Regioni, nonchè i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che
li detengono, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, con
modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto
provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle Regioni e alle
strutture di erogazione di servizi sanitari, l’allineamento dell’archivio dei
codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative
al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.
10. Al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare
gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle Regioni gli
schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli archivi di cui al comma 9 sono resi disponibili all’accesso esclusivo, anche
attraverso interconnessione, alle Unità sanitarie locali di ciascuna Regione
per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione
definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle
strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, dal Ministero della salute e dalle
Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere
trasmessi al Ministero della salute e alle Regioni, nonché le modalità di
tale trasmissione.
11. L’adempimento regionale, di cui all’articolo 52, comma 4, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni
2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s’intende rispettato anche
nel caso in cui le Regioni e Province autonome dimostrino di aver realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell’economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui standard

22 Ottobre 2003

– 819 –

5ª Commissione

tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati insieme al Ministero
dell’economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati
in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1º gennaio 2004, tra
gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai fini dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale relativo
agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l’adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell’economia e delle
finanze, da parte delle singole Unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di
50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2003. Al relativo onere si
provvede mediante 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 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il Ministro dell’interno e con il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

50.6
Caruso Antonino
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Potenziamento del monitoraggio della spesa nel settore
sanitario) – 1. Al fine di uniformare e potenziare le iniziative di monitoraggio della spesa relativa a prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere anche ai sensi dell’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, approva con proprio decreto da adottarsi entro
il 31 dicembre 2003 un nuovo modello a lettura ottica per le ricette relative a prescrizioni a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale.
2. Il modello di cui al comma 1 reca quanto previsto dal decreto del
Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e successive modificazioni e
dall’articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché da
altre vigenti disposizioni, ed è integrato da uno o più codici a barre, ap-
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posti anche mediante etichette adesive, dai quali risultino il numero progressivo della ricetta distinto su base regionale o provinciale, il numero
del codice fiscale dell’assistito, da riprodursi sul modello solo mediante
codice a barre, e i dati relativi ad eventuali esenzioni a beneficio dell’assistito. Dal modello deve risultare altresı̀ il numero complessivo dei farmaci o degli accertamenti prescritti.
3. Il modello di cui al comma 1 è stampato a cura del Ministero dell’economia e delle finanze e distribuito a cura del Ministero della salute,
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, ai fini della consegna individuale
a tutti i medici abilitati ad effettuare prescrizioni a carico, anche parziale,
del Servizio sanitario nazionale, nonché del suo tempestivo utilizzo in sostituzione dei vigenti modelli secondo scadenze uniformi su base regionale
o provinciale al più tardi entro il 1º gennaio 2005. Decorso tale termine
non è più consentita l’utilizzazione del previgente modello.
4. All’atto della consegna dei nuovi modelli le unità sanitarie locali e
le aziende ospedaliere documentano in via informatica, nei termini disposti dal decreto di cui al comma 5, le generalità, il codice fiscale e le altre
coordinate identificative del medico, nonché altri elementi riferiti alla data
di consegna e alla numerazione dei moduli da consegnare secondo necessità. Copia di tale documentazione è trasmessa immediatamente per via
telematica alle regioni e alle province di Trento e Bolzano, attraverso la
rete di cui allo stesso comma 5. Nelle more della distribuzione della Carta
nazionale dei servizi, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano altresı̀, in conformità alle regole tecniche di cui al medesimo comma
5, la predisposizione delle etichette adesive di cui al comma 2.
5. Il Ministro della salute cura altresı̀, con proprio decreto di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il potenziamento del collegamento telematico delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere,
delle farmacie pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e di altri presidi e strutture accreditati per erogare servizi sanitari
in conformità a quanto disposto dall’articolo 87, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Con lo stesso decreto sono inoltre stabilite le
regole tecniche per garantire l’efficacia e l’interoperabilità del sistema.
6. Entro 48 ore dalla spedizione o altra utilizzazione della ricetta si
provvede alla rilevazione ottica dei codici a barre e alla trasmissione di
dati contenuti nella ricetta, esclusivamente per via telematica e in conformità a quanto previsto in attuazione del comma 5. Dopo la conferma della
ricezione dei dati non ne è consentita la conservazione in ambiente residente presso la struttura che ha effettuato la rilevazione ottica e che è tenuta a curare la custodia riservata e la pronta consegna ai competenti organi dell’esemplare di ricetta oggetto di rilevazione.
7. Le procedure applicative del presente articolo e connesse al successivo monitoraggio della spesa sono sviluppate in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
8. Le regole tecniche di cui al comma 5 assicurano, da parte degli
organi tenuti a monitorare la spesa, anche attraverso l’anagrafe tributaria,

22 Ottobre 2003

– 821 –

5ª Commissione

il controllo automatico dei dati relativi al codice fiscale e alle esenzioni
dell’assistito. Ogni dato contenuto nei moduli affluisce esclusivamente
ai predetti organi, i quali sono tenuti a cancellare i dati una volta proceduto al controllo.
9. Le regioni e le province autonome documentano con cadenza semestrale l’effettività e l’efficacia delle iniziative di monitoraggio disposte
sul proprio territorio anche in applicazione del presente articolo. I rimborsi
previsti in conformità alla vigente normativa sono disposti solo se risultano rispettate le disposizioni del presente articolo o da esso previste».

50.7
Boldi, Tirelli
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni per l’accelerazione della liquidazione dei
rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria) – 1. In sede di accordo collettivo per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell’articolo 85 della legge n. 388/2000. In
sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie
vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici».

50.8
Costa
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni per l’accelerazione della liquidazione dei
rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria) – 1. In sede di accordo collettivo per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell’articolo 85 della legge n. 388/2000. In
sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie
vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici».
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50.9
Curto, Grillotti
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni per l’accelerazione della liquidazione dei
rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria) – 1. In sede di accordo collettivo per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell’articolo 85 della legge n. 388/2000. In
sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie
vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici».

50.10
Vanzo, Boldi
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Istituzione di un Comitato per la definizione delle procedure per realizzare il monitoraggio e il controllo della spesa sanitaria) –
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce un apposito comitato che definisce e approva le procedure per realizzare il monitoraggio e
in controllo della spesa sanitaria nonché l’accelerazione della liquidazione
dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari, anche mediante l’utilizzo di sistemi informativi telematici.
2. Il Comitato è composto da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, due rappresentanti del Ministero della salute, due
rappresentanti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e due rappresentanti nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di comprovata esperienza nella materia.
I rappresentanti ministeriali sono nominati dai Ministri dei rispettivi dicasteri.
3. Il Comitato conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni
dal suo insediamento con la presentazione di una relazione che indichi
le procedure approvate nonché i tempi e le modalità della loro realizazione.
4. Per la realizzazione delle procedure approvate dal Comitato di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento inscritto, 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 finanze per
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l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

50.11
Ronconi, Ciccanti, Thaler Ausserhofer
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni per l’accelerazione della liquidazione dei
rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria) – 1. In sede di accordo collettivo per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell’articolo 85 della legge n. 388/2000. In
sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie
vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici».

50.12
Ulivi, Carrara, Cozzolino, Danzi, Danieli Paolo, Tatò, Tredese, Rocco,
Salini
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 50. - (Disposizioni per l’accelerazione della liquidazione dei
rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria) – 1. In sede di accordo collettivo per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vengono definite le modalità di applicazione sulle ricette SSN dei codici a lettura ottica previsti dal comma 15, dell’articolo 85 della legge n. 388/2000. In
sede di accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie
vengono definite le modalità di rilevazione da parte delle farmacie pubbliche e private dei suddetti codici».

50.13
Il Relatore
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il» sostituire la parola: «Ministro» con la seguente: «Ministero».
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50.14
Il Relatore
Al comma 1, sostituire la parola: «approvazione» con la seguente:
«emanazione».

50.15
Maffioli, Ciccanti
Al comma 1 al rigo 11 dopo le parole: «il Ministero dell’economia e
delle finanze cura altresı̀» sono aggiunte le seguenti parole: «secondo le
previsioni di cui al decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle
finanze del 4 agosto 2003».

50.16
Il Relatore
Sostituire, ovunque ricorrano, l’espressione: «AA.SS.LL.» con le parole: «Aziende sanitarie locali» e l’espressione: «art» con la parola: «articolo».

50.17
Marino, Muzio, Pagliarulo
Al comma 2, sostituire le parole: «Ministero dell’economia e delle
finanze» con le parole: «Ministero della salute».

50.18
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 3.
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50.19
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 4.

50.20
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 5.

50.21
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Frau, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Pedrini
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano salvo che regioni e
province medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per
il conseguimento delle finalità ivi previste».

50.22
Gubert
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nelle regioni a Statuto e nelle province autonome le disposizioni di cuio al presente articolo si applicano salvo che regioni e province
medesime non abbiano disciplinato diversamente la materia per il conseguimento delle finalità ivi previste».

50.23
Moro, Vanzo, Franco Paolo
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti, è garantito il monitoraggio delle prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno attraverso l’utilizzo del codice regionale a sigla STP (straniero tem-
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poraneamente presente), di cui all’articolo 43, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In particolare, il monitoraggio delle prescrizioni e delle registrazioni delle prestazioni erogate
agli stranieri privi di permesso di soggiorno verifica il puntuale rispetto
del principio di cui all’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per cui anche per le prestazioni erogate senza oneri a
carico dei richiedenti, in quanto privi di risorse economiche sufficienti,
sono comunque fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità
con i cittadini».

50.24
Vanzo
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e seguenti, è garantito il monitoraggio delle prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno attraverso l’utilizzo del codice regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente), di cui all’articolo 43, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. In particolare, il monitoraggio delle prescrizioni e delle registrazioni delle prestazioni erogate
agli stranieri privi di permesso di soggiorno verifica il puntuale rispetto
del principio di cui all’articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per cui anche per le prestazioni erogate senza oneri a
carico dei richiedenti, in quanto privi di risorse economiche sufficienti,
sono comunque fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità
con i cittadini».

50.25
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere il comma 6.

50.26
Boldi, Tirelli
Al comma 6, copo il primo periodo, inserire il seguente: «Per l’anno
2003, le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono da destinarsi
esclusivamente a quelle Regioni che, entro la fine dell’anno, attivano in
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forma sperimentale sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nel
settore sanitario di cui al presente articolo».

50.27
Il Relatore
Al comma 6, secondo periodo, sopprimere, in fine, l’espressione:
«»».

50.28
Bianconi, Alberti Casellati
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l’attuale decreto regionale nn. 257 e 258) di euro 2.000 in
caso di ricostruzione mammaria con lembo eseguita contestualmente alla
mastectomia totale.
A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso (oltre all’attuale decreto regionale n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mammaria differita con lembo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 4 milioni di
euro, a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate
nette derivanti dal presente decreto».

50.0.1
Grillotti
Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Istituzione di un Comitato per la definizione delle procedure per realizzare il monitoraggio e il controllo della spesa sanitaria)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce un apposito
comitato che definisce e approva le procedure per realizzare il monitoraggio e il controllo della spesa sanitaria, anche mediante l’utilizzo di sistemi
informatici telematici.
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2. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze un rappresentante del Ministero della salute, un
rappresentante del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e due rappresentanti nominati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di comprovata esperienza nella materia. I rappresentanti ministeriali sono nominati dai Ministri dei rispettivi
dicasteri.
3. Il Comitato conclude i propri lavori entro quarantacinque giorni
dal suo insediamento con la presentazione di una relazione che, esaminati
e valutati lo stato dell’arte delle tecnologie innovative a supporto del
nuovo processo, i benefici economici e funzionali attesi in funzione di
quanto già in uso presso le regioni, Ì’impatto sugli assistiti e sui medici
nonchè su tutti gli enti erogatori di servizi sanitari, Ì’armonizzazione del
nuovo processo in relazione alla tutela della privacy dell’assistito rafforzando gli attuali sistemi di controllo antifrode, indichi le procedure approvate nonché i tempi e le modalità della loro realizzazione.
4. Per la realizzazione delle procedure approvate dal Comitato di cui
al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità revisionale 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 medesimo Ministero».

50.0.2
Sanzarello
Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
1. È autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto Superiore di sanità per
proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
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50.0.3
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
1. il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall’accordo StatoRegioni sulla sanità dell’8 agosto 2001, di cui al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre
2001, n. 405, della misura necessaria alla copertura dei costi sanitari derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati in applicazione della legge 9
ottobre 2002, n. 195. La Conferenza unificata Stato-Regioni definisce i
criteri per la ripartizione delle risorse aggiuntive».

50.0.4
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
1. Ai fini del finanziamento del servizio sanitario nazionale gli incrementi del 3,5 per cento, del 3,45 per cento e del 2,90 per cento a valere
per gli anni 2002, 2003 e 2004, previsti dalla legge n. 382 del 2000, articolo 85, comma 8, sono da intendersi come indipendenti dall’integrazione
prevista dall’accordo Stato-regioni sulla sanità dell’8 agosto 2001, di cui
al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 convertito, con modificazioni,
nella legge 16 novembre 2001, n. 405».

50.0.5
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
1. Le procedure per la verifica del rispetto del patto di stabilità da
parte delle regioni in applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 15
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aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 15 giugno
2002, n. 112, devono concludersi entro i sei mesi successivi all’anno di
riferimento. Le penalizzazioni economiche previste non si applicano alle
regioni che abbiano rispettato nell’anno precedente i livelli di spesa concordati».

Art. 51.
51.1
Marino, Muzio, Pagliarulo
Sopprimere l’articolo.

51.2
Sodano Tommaso, Malabarba, Marino
Sopprimere l’articolo.

51.3
Boldi, Tirelli
Sopprimere l’articolo.

51.4
Vanzo, Franco Paolo
Sopprimere l’articolo.

51.5
Vitali, Caddeo
Sopprimere l’articolo.
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51.6
Franco Paolo, Vanzo
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «alle aree sottoutilizzate delle».

51.7 (testo 2)/1
Battaglia Giovanni
All’emendamento 51.7, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 33 per cento del tali risorse sono destinate nel distretto
culturale del sud est della Sicilia, a favore degli otto Comuni inseriti nella
lista Unesco e dichiarati patrimonio dell’umanità».

51.7 (testo 2)/1
Battaglia Giovanni
All’emendamento 51.7, al comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il 25 per cento del tali risorse sono destinate nel distretto
culturale del sud est della Sicilia, a favore degli otto Comuni inseriti nella
lista Unesco e dichiarati patrimonio dell’umanità».

51.7 (testo 2)
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Alla regione Sicilia è riconosciuto l’importo di 672 milioni di
euro, in applicazione dell’articolo 5 del Protocollo d’intesa sottoscritto, in
data 10 maggio 2003, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Sicilia per la definizione
dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001.
1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate a spese di investimento e sono corrisposte alla Regione mediante limiti d’impegno
quindicennale dell’importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.
1-quater. All’onere recato dai commi 1-bis e 1-ter pari a 65 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo della proiezione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
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stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2003, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. All’articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a
quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle
aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo
alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi".
1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è abrogato».

51.7
Il Relatore
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Alla regione Sicilia è riconosciuto l’importo di 672 milioni di
euro, in applicazione dell’articolo 5 del Protocollo d’intesa sottoscritto, in
data 10 maggio 2003, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Sicilia per la definizione
dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001.
1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate a spese di investimento e sono corrisposte alla Regione mediante limiti d’impegno
quindicennale dell’importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004.
1-quater. All’onere recato dai precedenti commi, pari a 65 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2004, si provvede, per ciascuno degli
anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo della proiezione 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, mediante utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quinquies. All’articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, aggiungere, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un’unica relazione
di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati
conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coe-
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sione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi".
1-sexies. Il comma 2 dell’articolo 20, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è abrogato».

51.8
Vitali, Battaglia Giovanni
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione dei parametri del patto di stabilità per gli enti locali, non vengono incluse le spese sostenute per gli investimenti».

51.9
Eufemi
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Istituto superiore di alta cultura comunitaria ed europea
e per la promozione e l’assistenza tecnica alle regioni)
1. È istituito l’Istituto superiore di alta cultura comunitaria ed europea e per la promozione e l’assistenza tecnica alle regioni, di seguito denominato Istituto, quale istituzione di alta cultura e formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche comunitarie.
2. L’Istituto ha sede in un comune ricompresso nelle aree depresse di
cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 da individuarsi con decreto del Ministro per le politiche comunitarie e può essere organizzato in sedi decentrate sul territorio nazionale e sedi locali negli altri Stati membri dell’Unione europea e in Paesi candidati all’adesione e promuove anche strumenti di formazione a distanza. Le sedi decentrate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previo reperimento
delle risorse finanziarie necessarie. A tale fine all’Istituto possono essere
concessi in comodato d’uso beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio disponibile ed indisponibile dello Stato.
3. L’Istituto provvede alla formazione, alla qualificazione, alla specializzazione ed all’aggiornamento di funzionari e dirigenti dei ruoli della
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Presidenza del Consiglio dei ministri e di tutto il personale che opera o
collabora continuativamente con il Dipartimento per le politiche comunitarie, nonché, su richiesta delle altre amministrazioni pubbliche, del personale dei Ministeri e degli altri enti pubblici del Governo, destinati ad operare nelle materie inerenti alla partecipazione dell’Italia alla Unione europea ed allo sviluppo del processo di integrazione ed allargamento. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, l’Istituto dedica particolare attenzione alla predisposizione di specifici corsi formativi e di approfondimento su tematiche comunitarie a favore del personale delle regioni, delle province, dei comuni e
degli altri enti pubblici a carattere nazionale, d’intesa con le amministrazioni interessate, al fine di agevolarne una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario, stipulando apposite convenzioni con la Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome, con le associazioni degli enti locali o con i
singoli enti territoriali e locali. Per il raggiungimento di queste finalità l’Istituto organizza e gestisce le necessarie attività formative, di divulgazione
e di ricerca sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede nell’ambito
dei propri compiti, sia autonomamente che su impulso di altri soggetti,
alla redazione di studi e ricerche su tematiche di interesse del Dipartimento per le politiche comunitarie di natura prevalentemente, anche se
non esclusivamente, giuridica ed economica. Fornisce, inoltre, supporto
e consulenza tecnico-giuridica ed assistenza normativa ed amministrativa
alle regioni e province autonome con le quali abbia stipulato apposite convenzioni.
4. Nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 303 del 1999 e delle deleghe attribuite dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per le politiche comunitarie, l’Istituto può
organizzare attività formative, divulgative e di ricerca anche per altri soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, e curare le attività di formazione
e preparazione dei candidati all’accesso in Istituzioni comunitarie per stimolarne la cultura europeista e fornire un utile supporto per la preparazione necessaria al superamento dei relativi concorsi nonché per l’ingresso
nelle Istituzioni europee e nel mondo del lavoro. Per tale attività le spese
dirette ed indirette sostenute dall’Istituto sono poste a carico dei soggetti
richiedenti, fatta salva, per i soli richiedenti pubblici, la possibilità di disporre eventuali deroghe con apposito decreto del Ministro per le politiche
comunitarie.
5. L’lstituto, con la sua struttura didattica, il personale docente e l’indicazione dei relativi corsi è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca con il quale collabora agevolando e promuovendo accordi per incentivare ed istituire dottorati di ricerca, nuovi corsi di studio o altre attività volte alla diffusione della cultura europea anche in consorzio con università e scuole italiane, di altri
Stati membri e di Stati candidati all’adesione all’Unione europea. Per il
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l’Istituto può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi nonché stipulare ac-
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cordi di programma convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati,
promuovendo, inoltre, tutte le iniziative utili all’istituzione di forme di
parternariato e all’ottenimento di fondi di finanziamento o cofinanziamento da parte delle Istituzioni europee.
6. L’Istituto può organizzare, con riferimento alle materie di propria
competenza, incontri e convegni di studio sia nazionali che internazionali
in autonomia o in accordo con altre istituzioni pubbliche e private sia nazionali che estere.
7. Le attività dell’Istituto, oltre che dai mezzi propri possono essere
finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. I finanziamenti e la
devoluzione di risorse all’Istituto sono esclusi da imposte e tasse di qualsiasi tipo.
8. L’Istituto svolge la propria attività sulla base di piani triennali, aggiornabili annualmente, predisposti in conformità agli obiettivi stabiliti dal
Ministro per le politiche comunitarie e si articola in Dipartimenti ai quali
sono assegnati i docenti.
9. Sono organi dell’Istituto:
a) il direttore;
b) il Consiglio di amministrazione, composto da otto membri oltre
al direttore che lo presiede, che si avvale di una segreteria amministrativa;
c) il Comitato scientifico, composto da non meno di cinque e non
più di quindici membri, dei quali almeno un terzo individuati tra il corpo
docente dell’Istituto, compreso il direttore, che lo presiede.
10. Il direttore ed i componenti dei predetti organi sono nominati con
decreti del Ministro per le politiche comunitarie, durano in carica cinque
anni e possono essere confermati. Dei membri del Consiglio di amministrazione, due sono nominati d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, uno d’intesa con il Ministro per gli affari regionali ed uno d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
11. Il Consiglio di amministrazione delibera sui seguenti oggetti:
a) predisposizione ed approvazione del piano triennale dell’Istituto,
sentito il Comitato scientifico;
b) organizzazione e gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’Istituto, ivi compresa l’assunzione del personale amministrativo;
c) determinazione dei corsi da svolgersi durante l’anno accademico
nell’lstituto, presso le sue sedi decentrate ed altre eventuali sedi esterne ed
approvazione dei relativi piani di studi e programmi in base alle proposte
del Comitato scientifico;
d) determinazioni relative all’istituzione di dottorati e corsi di specializzazione;
e) programmazione dell’attività di ricerca e di studio da compiersi
per i compiti di istituto;
f) determinazione dell’utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per
affidamento di eventuali incarichi di ricerca ad esperti esterni all’Istituto;
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g) determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e dell’altro personale da adibire agli uffici dell’Istituto in modo
che siano assicurati le strutture, le risorse ed i mezzi adeguati alle finalità
istituzionali;
h) scelta del corpo docente stabile dell’Istituto e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il Comitato
scientifico;
i) determinazione dei criteri per l’ammissione all’Istituto nel rispetto dei princı̀pi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove necessario, le amministrazioni interessate;
j) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi, in accordo con il Comitato scientifico;
k) predisposizione dei regolamenti interni;
l) provvedimenti disciplinari.
12. Il Comitato scientifico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi, formula proposte per la corretta determinazione
delle prove di esame e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei
corsi ed è di supporto al Consiglio di amministrazione ai fini della predisposizione del piano triennale dell’lstituto e sulla scelta del corpo docente,
anche formulando proposte.
13. Il Comitato scientifico formula, inoltre, al Consiglio di amministrazione proposte sui seguenti oggetti:
a) questioni riguardanti l’ordinamento didattico ed amministrativo
dell’Istituto e della relativa biblioteca;
b) questioni riguardanti dottorati e corsi di specializzazione nonché
l’attività di ricerca;
c) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi;
d) questioni concernenti l’attività delle sedi decentrate e gli strumenti di formazione a distanza;
e) incontri e convegni di studi sia nazionali che internazionali.
14. ll Comitato scientifico esamina, infine, le relazioni concernenti le
osservazioni sui piani di studi e sui programmi formulate dal responsabile
di ogni corso, anche su proposta degli allievi o delle altre amministrazioni
pubbliche presso le quali siano stati organizzati corsi esterni.
15. Il Direttore dell’Istituto assicura il funzionamento didattico ed
amministrativo dell’Istituto e può, a tali fini, formulare proposte al Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti necessari per attuare le
deliberazioni del Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza
esterna dell’Istituto e provvede all’impegno ed alle erogazioni delle spese
occorrenti per il funzionamento dello stesso; stipula le convenzioni per
l’attuazione dei corsi approvati dal Consiglio di amministrazione; adotta
i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio d’amministrazione; convoca e presiede sia il Consiglio d’amministrazione che
il Comitato scientifico; formula il programma annuale di utilizzazione dei
fondi di bilancio; in caso di urgenza può sospendere, in via cautelare, gli
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allievi, i docenti ed altro personale dell’Istituto che si siano resi responsabili di gravi infrazioni disciplinari; esercita tutti gli altri compiti non
espressamente attribuiti al Consiglio di amministrazione; gestisce, con obbligo di rendiconto al Consiglio di amministrazione, l’eventuale fondo di
rappresentanza determinato annualmente.
16. In caso di assenza od impedimento il direttore dell’Istituto è sostituito dal vice direttore scelto dallo stesso, dopo il suo insediamento, tra
gli appartenenti al corpo dei docenti stabili che fanno parte del Consiglio
di amministrazione.
17. Gli insegnamenti sono affidati per un triennio, salvo successive
conferme, a docenti scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili o ordinari, avvocati dello Stato, funzionari dello Stato
con qualifica non inferiore a dirigente, operatori del diritto ed altre personalità del mondo privato che abbiano dato prova di possedere una approfondita e documentata esperienza, almeno triennale, delle tematiche inerenti la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione ed allargamento.
18. I professori universitari di ruolo, i magistrati amministrativi, contabili od ordinari, gli avvocati dello Stato e gli altri funzionari pubblici
nominati tra i docenti stabili dell’Istituto, sono tenuti a prestare la loro
opera a tempo pieno e sono collocati nella posizione di fuori ruolo, anche
in deroga ai limiti previsti dagli ordinamenti dei settori di rispettiva appartenenza. Il contingente del corpo dei docenti stabili dell’lstituto è stabilito
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
19. L’Istituto può affidare incarichi di docenza per ciascun corso a
soggetti aventi, di regola, gli stessi requisiti di cui al comma 17.
20. Con decreto del Ministro per le politiche comunitarie, sentiti il
Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell’economia e delle finanze
ed il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono approvati lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Istituto.
21. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo, pari a 2.500.000 (due milioni e mezzo) di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per dare attuazione alle presenti disposizioni. I contributi dello Stato sono trasferiti all’lstituto senza vincoli di destinazione.
23. In sede di prima applicazione del presente articolo, al fine di assicurare l’immediata funzionalità dell’attività didattica dell’lstituto, alla
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nomina dei primi cinque componenti del corpo di docenti stabili provvede
il Ministro delle politiche comunitarie con propri decreti».

51.10
Demasi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 1993, n. 236, la somma di
euro 5.000.000 per l’anno 2003 è assegnata al Ministero per i beni e le
attività culturali al fine di incrementare i servizi nel settore dei beni culturali. Le somme non impegnate nell’esercizio finanziario 2003 possono
esserlo in quello successivo».

51.0.1
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
1. All’articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente comma:
"Non è, inoltre, considerata pubblica l’esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell’opera da parte degli istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri sociali per disabili, per giovani e per altre categorie sociali, formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla pubblica amministrazione, nonché delle associazioni culturali o di volontariato, purché
destinate, per queste ultime, ai soli soci o invitati, e sempre che non sussistano scopi di lucro".
2. Il comma 1 dell’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è sostituito dal seguente:
"Agli autori non spetta alcun compenso da parte delle categorie di cui
al secondo e al terzo comma dell’articolo 15".
3. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può concedere
permessi per l’utilizzazione gratuita delle opere, qualora l’utilizzazione
delle stesse avvenga nel corso di manifestazioni organizzate e svolte nei
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casi di cui ai commi secondo e terzo dell’ar ticolo 15 della legge 22 aprile
1941, n. 633.
4. La disposizione di cui all’articolo 10 comma 4, dello statuto della
SIAE, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1995, n. 223, è adeguata a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo».

51.0.2
Veraldi
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi nel
Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria S.r.l., i crediti della stessa
vantati nei confronti della Regione Calabria per i servizi di competenza
regionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto
il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite
creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle
partite debitorie dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre
2000, n 388.
2. Le risorse derivante dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata a decorrere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria S.r.l. per la
contrazione di mutui».

51.0.3
Ciccanti, Forte
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art.51-bis.
1. Sostituire il punto b) del comma 12 dell’articolo 1 della legge 560
del 24 dicembre 1993 con la seguente:
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"b) pagamento dilazionato in quindici, venti e trenta anni, ad un
interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia del costo dell’alloggio"».

51.0.4
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Finanziamento del Piano di Rinascita regionale)
1. In attuazione dell’art. 13 dello statuto speciale approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa decennale di 20 miliardi di euro per il finanziamento di un piano organico per favorire la rinascita economica e
sociale della Sardegna, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia in ragione di 2 miliardi di euro per l’anno
2004 e per ciascuna delle annualità successive fino al 2013».

51.0.5
Bettamio
Dopo l’articolo 51, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.
(Modifiche alla legge 3 maggio 1985, n. 204)
1. Alla legge 3 maggio 1985, n. 204 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 5, comma secondo, numero 3, le parole: "di scuola
secondaria di secondo grado" sono sostituite con le parole: "di istituto tecnico commerciale o industriale o per geometri";
b) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"All’obbligo di iscrizione al ruolo non sono tenuti i cittadini comunitari che esercitano nel territorio della Repubblica l’attività di commercio
in regime di prestazioni di servizi".
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c) all’articolo 9, primo comma, infine, sono aggiunte le parole: "È
valido il contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo di cui all’articolo 2";
d) all’articolo 9, comma terzo, le parole: "compresa tra lire
1.000.000 e lire 4.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "compresa tra
euro cinquemila ed euro diecimila"».

51.0.6
Basile, Ognibene
Dopo l’articolo 51, è inserito il seguente:

«Art. 51-bis.
(Museo del mare di Capaci)
1. Per l’incremento dei flussi turistici e la valorizzazione delle risorse
naturali locali, è assegnato in favore del Comune di Capaci l’ulteriore contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
per il potenziamento del Museo del mare, istituito con l’articolo 3 della
legge 8 novembre 2002, n. 264.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 10 milioni
di euro, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si provvede a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

51.0.7
Grillo
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
1. Alla Legge 11 febbraio 1 994, n. 109 e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modifiche:
– All’art. 12, comma 5, sopprimere le parole da: "È vietata la" fino a:
"l’art. 353 del codice penale";
– All’art. 19, comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: "i requisiti progettuali previsti dal bando" con le seguenti: "la qualificazione
per prestazioni di progettazione e costruzione ai sensi dell’art. 18, comma
7, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34";
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– All’art. 21, comma 1-ter, sostituire le parole: "di importo superiore
alla soglia comunitaria" con le parole: "di qualsiasi importo"».

51.0.8
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo il comma 1, aggiungere in fine, i seguenti:
«1-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera h), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n 178, sostituire le parole: "dell’85 per
cento" con le parole: "massima".
1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

51.0.9
Bettamio
Dopo l’articolo 51-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-bis.
(Modifica alla legge 12 dicembre 2002, n. 273 art. 5 comma 1)
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 5 della legge 12 dicembre 2002, n. 2 73 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2004, a valere sulle risorse disponibili, l’importo delle partecipazioni
è determinato per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero
delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda
di partecipazione, per una quota pari al 25 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 5
marzo 2001, n. 57 a favore di piccole società cooperative di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1977, n. 266, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato, e, per la restante quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle
agevolazioni erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 marzo 2001 a
favore di società cooperative, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato. Per l’attività di formazione ed assistenza delle cooperative nonché
di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate, sulla base di direttive del Ministero delle atti-
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vità produttive, ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all’uno
per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dalla citata legge 5
marzo 2001, n. 57, articolo 12, effettuati nell’anno antecedente"».

51.0.10
Marino, Muzio, Pagliarulo
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
1. Il comma 1 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 è
abrogato».

51.0.11
Stanisci, Pizzinato
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Distanze minime tra centrali termoelettriche superiori a 1000 MW)
1. Nei territori dove insistono centrali termoelettriche che superano i
1000 MW e nelle aree già dichiarate ad elevato rischio ambientale non
possono essere autorizzati nuovi insediamenti di centrali termoelettriche.
La distanza minima tra centrali termoelettriche esistenti e i nuovi insediamenti deve essere comunque superiore a 100 km dalle predette zone e tale
da garantire elevati livelli di sicurezza ambientale e tutela della salute dei
cittadini».
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51.0.12
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa, Pizzinato

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Disciplina degli impianti di microgenerazione)
1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di
energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.
2. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purché omologato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l’impianto è termoelettrico, è assoggettato agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.
3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Uffı̀ciale n. 302 del 27 dicembre 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 legislativo 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’ambiente 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 Conferenza unificata e al Parlamento».
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51.0.13
Maconi, Toia, Pizzinato, Baratella
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Servizi di postcontatore)
1. Le aziende operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale che hanno in concessione o in affidamento la gestione di servizi
pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni 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 settore dei servizi postcontatore, nei confronti degli stessi utenti del servizio
pubblico e degli impianti. 2. Il comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 maggio 200, n. 164, è abrogato».

Art. 52.
52.1
Thaler Hausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Frau, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Pedrini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione».

52.2
Gubert
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione».
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52.0.1
Il Governo
Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogato di un anno.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
38.734 euro per l’anno 2003 ed a 232.406 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.2
Piccioni
Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Ente irriguo umbro toscano)
1. Il termine di cui all’articolo 69, comma 7 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogato di un anno. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, pari a 271.140 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto 18 maggio 2001 n. 228. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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52.0.3
Bonatesta
Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
(Ente irriguo umbro toscano)
1. Il termine di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogato di un anno. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, pari a 271.140 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto 18 maggio 2001 n. 228. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.4
Ciccanti, Ronconi
Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogato di un anno. All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma, pari a 271.140 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.5
Coletti
Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 69, comma 7, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è prorogato di un anno. All’onere derivante dall’attuazione
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del presente comma, pari a 271.140 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 53.
53.1
Il Relatore
All’articolo 53, inserire la seguente rubrica: «(Entrata in vigore)».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE
30 SETTEMBRE 2003, N. 269

Art. 1.
x.1.1
Passigli, Gasbarri
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le norme e le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2004».

x.1.2
Passigli, Caddeo
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

x1.3
Marini, Crema, Del Turco, Manieri, Labellarte, Casillo
Aggiungere, in fine il seguente comma:
«Le disposizioni previste dell’articolo 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si applicano a decorrere dalle operazioni registrate nel
mese di gennaio 2004. Non sono punibili i soggetti che hanno messo o
hanno redatto in modo irregolare le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2
del predetto articolo 36 sino alla data di entrata in vigore della presente
legge».

22 Ottobre 2003

– 850 –

5ª Commissione

0/2518/4/5ª
Marino, Muzio, Pagliarulo
«La Commissione,
impegna il Governo a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per promuovere l’introduzione di una imposta sulle
transazioni finanziarie di natura meramente speculativa prevedendo:
a) l’ambito di applicazione dell’imposta alle transazioni finanziarie, da e per l’estero, di valori, titoli o di strumenti finanziari comunque
denominati, connesse con le operazioni definite speculative, con l’istruzione di un’aliquota proporzionale non superiore allo 0,5 per cento del valore delle transazioni effettuate;
b) una destinazione del gettito agli interventi in favore dei paesi
meno avanzati, ed in particolare all’incremento del Fondo per la sicurezza
alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel
mondo; all’incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, contro
la desertificazione e la salvaguardia delle risorse idriche, alla lotta contro
l’AIDS, nonché alla cancellazione del debito dei paesi poveri».

0/2518/1/5ª
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Caddeo
«Il Senato,
premesso che:
un’efficace lotta contro il carovita rappresenta un elemento essenziale per la difesa del potere d’acquisto dei redditi più bassi e per l’incremento dei consumi, anche al fine di incentivare uno sviluppo economico
non inflazionistico;
l’impegno e la mobilitazione della Guardia di Finanza nell’azione
di controllo, anche ai fini della revisione degli studi di settore, risultano
necessari ma non sufficienti, ai fini di una lotta davvero efficace all’inflazione,
impegna il Governo:
ad incentivare le imprese commerciali ad approntare panieri di
largo e generale consumo a prezzi particolarmente favorevoli per i consumatori;
a riattivare tempestivamente una politica dei redditi concertata tra
Governo e parti sociali, al fine di realizzare, attraverso la concreta assunzione di obbiettivi e vincoli condivisi da parte dei diversi soggetti pubblici
e privati, un maggiore avvicinamento tra tasso di inflazione programmato
e reale».
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0/2518/2/5ª
Acciarini, Gasbarri
«Il Senato,
premesso che:
le norme previste dall’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, comporteranno, per le Soprintendenze regionali e le Soprintendenze territoriali di settore uno straordinario aggravio del carico di lavoro;
è noto come gli organici del Ministero per i beni e le attività culturali siano da tempo numericamente inadeguati anche solo a svolgere i
compiti e le funzioni di ordinaria amministrazione;
tale annosa insufficienza di risorse umane è altresı̀ aggravata dall’ennesimo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, nella pubblica
amministrazione in generale e presso il Ministero per i beni e le attività
culturali in particolare;
il termine perentorio di trenta giorni, entro cui le Soprintendenze di
settore devono istruire la documentazione necessaria ed emettere il proprio
parere, ai fini della verifica dell’interesse culturale dei beni mobili e immobili appartenenti al pubblico demanio, risulta essere eccessivamente
breve, data anche l’estrema delicatezza del compito che le Soprintendeze
sono chiamate a svolgere;
gli elenchi dei beni per i quali è richiesta la verifica dell’interesse
culturale e le schede di accompagnamento per la loro identificazione, risulteranno sicuramente disomogenee quanto ai criteri e alle modalità scelti
per la compilazione, essendo prevista l’assunzione di criteri, stabiliti con
decreto del Ministgro per i beni e le attività culturali di concerto con l’Agenzia del demanio, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio
statale e di proprietà dello Stato, ma non già per le istanze di verifica
che saranno presentate dalle Regioni, dagi Enti locali e dagli altri Enti
pubblici possessori o detentori dei beni;
nella storia e nella tradizione della Repubblica italiana questa è la
prima volta che si stabilisce la necessità di verificare e di dichiarare l’interesse culturale dei beni immobili e mobili appartenenti al pubblico demanio provocando, di fatto, il rovesciamento dei princı̀pi fondamentali
delle leggi speciali che regolano la tutela dei beni culturali in Italia;
il decreto-legge n. 269 del 2003 non tiene conto della vigenza delle
norme sulla tutela, previste dal decreto legislativo n. 490 del 1999 "Testo
Unico dei beni culturali e ambientali", nonché delle regole esistenti e previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283,
recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico
e artistico, nel quale è stabilito, tra l’altro, il termine di ventiquattro mesi
per l’espletamento del procedimento di individuazione,
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impegna il Governo:
a garantire l’adeguata dotazione organica di personale tecnicoscientifico e di personale di supporto per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003;
a prevedeere limiti di tempo più ampi e comunque tali da assicurare alle Soprintendenze di settore la possibilità di svolgere il proprio lavoro con efficacia, efficienza e capillarità, nel rispetto dei caratteri peculiari del patrimonio culturale nazionale».

0/2518/3/5ª
Castellani, Cavallaro, Magistrelli, Brutti Paolo
«Il Senato,
considerato che l’opera di ricostruzione nei territori delle regioni Umbria e Marche a seguito del sisma del 26 settembre 1997 non è ancora ultimata,
tenuto conto che nella Tabella 1 della legge finanziaria per il 2004
non è previsto alcun ulteriore stanziamento per l’anno 2004 ai fini della
stipula di mutui da parte delle Regioni interessate,
considerato quindi che esiste ancora una situazione di emergenza per
i soggetti colpiti dal sisma sopraindicato,
impegna il Governo:
a modificare l’articolo 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003 al fine di far decorrere
dal 1º gennaio 2005 il recupero da parte dei competenti uffici dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici locali, non corrisposti per effetto delle Ordinanze di sospensione a
suo tempo emerse del Ministro dell’interno delegato alla Protezione civile».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
259ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI
La seduta inizia alle ore 15,15.
Il presidente PEDRAZZINI, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 15,20.

22 Ottobre 2003

– 854 –

Organismi bicamerali

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
107ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ESAME DI DOCUMENTI
Esame di due relazioni bimestrali del Consiglio di Amministrazione della RAI sull’attuazione del piano editoriale (marzo-aprile 2003 – maggio-giugno 2003)
(Esame ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell’articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206)
Esame delle linee generali del piano industriale della RAI per il triennio 2003-2005
(Esame ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 203).

Il presidente PETRUCCIOLI riferisce congiuntamente sulle linee generali del piano industriale e sulle ultime relazioni bimestrali sull’attuazione del piano editoriale facendo in primo luogo presente che la sua relazione terrà conto anche di altri elementi conoscitivi sulle prospettive di
sviluppo e sulle visioni editoriali della società concessionaria del servizio
pubblico, osservando come da tali documenti si possa ricavare un quadro
interpretativo della situazione della RAI che, proprio perché proveniente
dall’azienda stessa, risulta in definitiva decisamente contestabile.
Tale quadro di lettura vede in primo luogo il mercato televisivo italiano nel suo complesso tuttora dominato da una televisione di tipo gene-
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ralista, che attrae un pubblico sempre più anziano, a prevalenza femminile
e a basso reddito.
Le risorse del mercato televisivo nel suo complesso, pari nel 2002 a
6,6 miliardi di euro, sono costituite per i due terzi dalla raccolta pubblicitaria, per il 21 per cento dal canone e per il 13 per cento dagli abbonamenti alla Pay TV, la cui crescita è peraltro rallentata negli ultimi tempi.
Per quanto riguarda in particolare i ricavi del canone, si mette in rilievo come la televisione pubblica italiana sia penalizzata rispetto a quella
degli altri grandi paesi europei non solo dall’importo unitario molto più
basso, ma anche dal tasso di evasione molto più alto. Il risultato della
combinazione di questi due elementi è che i ricavi del canone sono in Italia pari, ad esempio, a poco più di un terzo rispetto alla Gran Bretagna.
Il piano industriale reca poi una serie di osservazioni di grande interesse sulla situazione di nuovi media.
Si rileva in particolare che dei 21 milioni e 600.000 delle famiglie
italiane che sono in possesso di almeno un apparecchio televisivo il 23
per cento circa può usufruire delle televisioni satellitari mentre l’11 per
cento gode di un abbonamento alla Pay TV, cosicché quello italiano si
presenta come il mercato televisivo europeo nel quale la televisione a pagamento risulta finora meno sviluppata.
Il documento analizza quindi l’impatto della nascita di Sky Italia sul
mercato televisivo italiano, che viene valutata alla stregua della vera e
propria nascita di un terzo polo televisivo, osservando che la quota media
giornaliera di ascolto della TV satellitare, attualmente attorno all’1,6 per
cento potrebbe raggiungere, trainata dallo sviluppo della nuova piattaforma, il 5 per cento nel 2005 con un conseguente calo di audience e
quindi di investimenti pubblicitari sia per la RAI sia per Mediaset.
Nel soffermarsi poi sull’impatto di Sky Italia nel sistema televisivo
per quanto riguarda lo sviluppo del digitale terrestre, il relatore osserva
che il documento imposta il problema in maniera molto corretta: si chiarisce come – premesso che nel mercato televisivo digitale la penetrazione
del digitale satellitare è destinata ad essere competitiva con lo sviluppo del
digitale terrestre in quanto difficilmente un utente sarà disponibile ad acquistare due decoder – lo sviluppo del digitale terrestre abbia essenzialmente lo scopo di aumentare le frequenze disponibili per gli operatori e
di non emarginare un numero considerevole di cittadini dall’utilizzazione
delle opportunità interattive offerte dal digitale, ma ben difficilmente
possa soppiantare il digitale satellitare o impedirne lo sviluppo, sia perché
le frequenze satellitari disponibili sono comunque molto più numerose, sia
perché la loro locazione da parte degli operatori è senz’altro meno costosa.
Nell’analizzare l’attuale situazione della RAI il documento reca una
articolata analisi del posizionamento dell’azienda nel suo complesso e
delle singole reti nel mercato televisivo italiano che conferma purtroppo,
almeno fino a questa estate, la progressiva perdita del primato da parte
dell’azienda di servizio pubblico.
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Tale perdita appare più pronunciata nelle regioni settentrionali, anche
se c’è da chiedersi quanto ciò sia determinato da una immagine della RAI
distante da modelli di vita di quelle regioni, o non piuttosto dal maggiore
reddito familiare che induce un maggior numero di spettatori settentrionali
ad abbandonare la televisione generalista in favore della Pay TV.
In questo quadro appare particolarmente preoccupante l’incapacità di
sviluppare l’offerta internazionale da parte dell’azienda; in proposito il relatore sottolinea l’urgenza di un’audizione dei responsabili di Rai International che il documento caratterizza con una missione non più in sintonia
con il suo ruolo istituzionale e con una struttura commerciale poco efficace, con particolare criticità sull’offerta e la distribuzione.
Ai problemi di posizionamento dell’azienda corrisponde una ormai
pluriennale perdita di introiti pubblicitari, anche se il documento ritiene
probabile un’inversione di tendenza e indica in tale inversione il principale
strumento per migliorare le entrate di parte corrente, dando sostanzialmente per acquisito l’abbandono di quello che il documento stesso definisce come «modello BBC», fondato su una implementazione dei ricavi non
primari – vendita di programmi e format televisivi, merchandising, produzione per altri media come gli home video, l’editoria, il software, internet
e gli spettacoli dal vivo, vendita di servizi interattivi, valorizzazione commerciale del patrimonio infrastrutturale – che costituiscono il 18 per cento
dei ricavi annui della società di servizio pubblico britannica.
Il documento svolge quindi un’accurata analisi degli assetti industriali
dalla quale si evince da un lato una crescente dinamica dei costi di produzione, parzialmente contenuta nell’ultimo esercizio da operazioni di razionalizzazione, e dall’altro un elevato fabbisogno di investimenti ad alta
intensità di capitale – valutati in euro 198 milioni per triennio – a causa
dell’obsolescenza degli impianti, spesso non compatibili con la tecnologia
digitale, che viene definita non compatibile con l’attuale situazione economica finanziaria della gestione. In tale quadro assumono particolare rilievo
i dati relativi alla vita utile del capitale investito, dal momento che si valuta che oltre la metà degli investimenti programmati diverranno obsoleti
nel triennio.
Sulla base delle predette considerazioni il piano individua alcune aree
di intervento per la realizzazione degli obiettivi di servizio pubblico – che
il documento classifica avendo quale unico criterio di riferimento il contratto di servizio – e per il conseguimento di obiettivi di redditività e di
sviluppo.
Il documento individua in primo luogo un’offerta di base sulla quale
agire in modo da favorire un riposizionamento di RAIUNO rispetto alla
diretta concorrente, una completa revisione del palinsesto di RAIDUE e
una difesa dell’attuale posizionamento di RAITRE.
A tale scopo si propongono la riduzione degli eventi, la riduzione
delle sovrapposizioni di palinsesto, la creazione e il mantenimento di format con un ciclo di vita di più stagioni, la razionalizzazione del magazzino fondato sulla fiction, prevalentemente di lunga serialità e autoprodotta, l’incremento dei programmi destinati al pubblico più giovane, il
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mantenimento della programmazione sportiva su tutti i canali con un picco
nel 2004 per le olimpiadi di calcio.
A tale ultimo proposito va osservato che nel piano sembra continuare
la sottovalutazione di profondi mutamenti indotti nell’offerta televisiva
sportiva dallo sviluppo della televisione a pagamento. A questo proposito
il relatore sottolinea la necessità di un’urgente audizione dei responsabili
di Rai Sport.
Segue l’individuazione di una serie di azioni dirette a definire l’identità delle tre reti rafforzando quella di RAIUNO quale leader del pubblico
familiare, trasformando l’identità di RAIDUE con l’obiettivo di rivolgersi
ai giovani, agli adulti e ai bambini, rafforzare l’identità di RAITRE quale
rete di servizio dell’esplorazione e della memoria.
A questo ultimo proposito va rilevato il costante incremento, specialmente nel settore dell’intrattenimento, della produzione cosiddetta di «utilità immediata», che sembra far venir meno la potenzialità, che pure era
stata sviluppata in passato dalla RAI, di costruzione di un patrimonio «bibliotecario» riutilizzabile nel tempo e trasmissibile attraverso le generazioni.
Il piano indica poi una serie di azioni dirette al miglioramento dell’offerta internazionale e di quella nei nuovi media, quest’ultima collegata
allo sviluppo del digitale terrestre del quale peraltro non ci si nascondono
le difficoltà, in particolare in relazione alle esperienze europee, dalle quali
il documento ricava la conclusione che l’unico modello sostenibile sia
quello basato sull’offerta in chiaro. Per quanto riguarda le linee di intervento sugli assetti industriali il piano suggerisce iniziative di cui in verità
non appare sempre chiara la coerenza interna ove si pensi che, mentre da
una parte si indica come criterio generale di economicità la standardizzazione della produzione, dall’altra si auspica ad esempio una maggiore
esternalizzazione degli impianti mobili, e prioritariamente degli automezzi
pesanti, e un ricorso sistematico alla gestione di attività in out sourcing.
Per quanto riguarda il riassetto delle aree immobiliari, mentre si prevede un adeguamento in tempi brevi delle strutture direzionali di Roma e
di Torino e la ristrutturazione del centro di produzione di Napoli, il progetto relativo al centro di produzione di Milano appare caratterizzato da
tempi molto lunghi.
Il piano prefigura poi un nuovo modello organizzativo che a una
prima analisi appare non privo di criticità anche in relazione alle indicazioni contenute nella relazione approvata lo scorso luglio dalla Corte dei
conti, ad esempio laddove si auspica un orientamento ad un core business
di cui resta tuttora indefinito il contenuto, o laddove si prefigura la diffusione dell’organizzazione di attività di servizio pubblico che non appare
coerente con la netta separazione gestionale fra attività di servizio pubblico e attività commerciali proposta fra l’altro dal disegno di legge del
Governo in materia di riforma del sistema radiotelevisivo.
Per quanto riguarda gli interventi di carattere economico finanziario,
infine, pur non mancando l’indicazione di obiettivi di incremento di ricavi,
gli interventi di carattere ordinario sembrano incentrati essenzialmente su
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progetti di riassetto diretti alla riduzione dei costi, mentre per quanto riguarda gli interventi di carattere straordinario, oltre al recupero delle morosità del canone e alla politica di adeguamento, si individua il ricorso a
dismissioni immobiliari legate all’abbandono di tecnologie obsolete.
Il presidente Petruccioli propone quindi di rinviare a martedı̀ 28 ottobre 2003 l’apertura della discussione.
Egli fa quindi presente, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti
del deputato CAPARINI, che a suo parere è opportuno non determinare
fin da ora quale dovrebbe essere l’esito del dibattito, dal momento che
è proprio in base a quanto da esso risulterà che la Commissione potrà meglio decidere se adottare atti formali di indirizzo nei confronti della società concessionaria, cosı̀ come se procedere ad audizioni come quelle
da lui auspicate dei responsabili di Rai International – proposta alla quale
si associa il senatore MINARDO – e dello sport.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver reso noto alla Commissione
che il sindacato dei giornalisti della RAI USIGRAI ha inviato una pressante richiesta alla Commissione di iscrivere al proprio ordine del giorno
la questione dei giornalisti precari, fa presente che i recenti sviluppi dei
problemi relativi al governo della RAI impongono alla Commissione di
assumere un’iniziativa per ricondurne la soluzione in un quadro istituzionale, evitando di abbandonare l’immagine dell’azienda a speculazioni mediatiche e politiche.
Egli ritiene pertanto che sia della massima urgenza effettuare un’audizione della Presidente e del Direttore generale della RAI convocando la
Commissione per domani.
Concorda il deputato GIULIETTI il quale rileva che la questione che
ha dato origine allo scontro, determinata dal rifiuto da parte del Direttore
generale di assicurare al sindacato uno spazio di revoca al Presidente del
Consiglio e un’idonea copertura informativa delle manifestazioni di venerdı̀ prossimo, appare particolarmente grave non solo sul piano della tutela del pluralismo, ma anche su quello più propriamente industriale, laddove si consideri la ventilata possibilità dello svolgimento su Canale 5 di
un faccia a faccia sul problema delle pensioni tra il Presidente del Consiglio e il segretario generale della CISL, con un evidente abbandono alla
concorrenza privata di attività che sarebbero proprie del servizio pubblico.
L’oratore sottolinea poi come proprio in relazione a questa rinuncia a
svolgere un’attività che sarebbe propria del servizio pubblico, e che è
quella di dare voce non solo alla politica ma anche alle parti sociali –
che sono naturalmente non solo i sindacati ma anche ad esempio le organizzazioni imprenditoriali – assuma particolare gravità la battuta attribuita
al Direttore generale circa il fatto che le posizioni dei sindacati sarebbero
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già rappresentate da RAITRE, una frase che risulta offensiva per
RAIUNO e RAIDUE.
Il deputato Giulietti infine rileva come la crisi del pluralismo all’interno dell’azienda di servizio pubblico si manifesti anche attraverso decisioni come quella di impedire la ripresa da parte di RAIDUE della trasmissione «Mixer» per non disturbare quello che è ormai un vero e proprio monopolio dell’approfondimento informativo da parte di Bruno Vespa.
Il deputato LAINATI, pur favorevole all’audizione della Presidente e
del Direttore generale, ritiene che non sussistano motivi per svolgerla domani, anche perché la questione della copertura giornalistica e delle manifestazioni di domani è stata sostanzialmente superata dalla richiesta
dei responsabili di RAITRE e del TG3 di poter effettuare alcune finestre
informative.
Il deputato GENTILONI SILVERI concorda con la proposta del Presidente rilevando la necessità di confrontarsi direttamente con i vertici dell’azienda sull’interpretazione che loro danno agli atti di indirizzo di questa
Commissione.
Si pensi non solo alla questione della copertura giornalistica della
manifestazione di domani, ma anche a quella, anch’essa regolata dall’atto
di indirizzo dell’11 marzo 2003 della presenza di esponenti politici in trasmissioni di intrattenimento.
Quella delibera infatti aveva sı̀ consentito che si facesse eccezione al
generale divieto di presenza di esponenti politici in questi programmi,
qualora essa trovasse motivazione nella competenza e responsabilità degli
invitati su argomenti trattati nel programma, ma sempre garantendo la pluralità dei punti di vista e la necessità di un contraddittorio. Si è invece
arrivati al paradosso che, mentre in una trasmissione giornalistica la presenza ad esempio di un esponente del Governo è sempre controbilanciata
da quella di un esponente dell’opposizione, qualora si tratti di una trasmissione di intrattenimento la RAI ritiene di poter invitare, come è stato fatto,
il ministro Tremonti a parlare di riforma delle pensioni senza alcun contraddittorio.
Il deputato Gentiloni Silveri concorda quindi con il carattere di urgenza dell’audizione rilevato dal Presidente, soprattutto dopo che la presidente Annunziata, evidentemente rifacendosi all’interpretazione sostenuta
e applicata dal presidente pro tempore Baldassarre secondo la quale la
convocazione del Consiglio di amministrazione spetta al solo Presidente,
ha annunciato che non convocherà il Consiglio la settimana prossima.
Il deputato CAPARINI, pur concordando con la necessità di audire la
Presidente ed il Direttore generale, ritiene che una convocazione immediata potrebbe avere l’effetto controproducente di alimentare quelle polemiche mediatiche che invece si tende a superare.
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Sarebbe invece a suo parere preferibile che il presidente Petruccioli
chieda formalmente alla presidente Annunziata e al direttore generale Cattaneo di chiarire le loro rispettive posizioni sulle questioni controverse,
cosı̀ da portare tali chiarimenti a conoscenza della Commissione e solo
successivamente procedere all’audizione.
Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al deputato Caparini di aver
già percorso nei giorni scorsi la strada da lui giustamente indicata; tuttavia
ad una lettera di chiarimenti da lui inviata non è stata fornita alcuna risposta e ciò, come gli è stato detto, con la motivazione che gli organismi di
governo della RAI rispondono alla Commissione in quanto organo collegiale e non al suo Presidente.
In tale situazione egli ritiene di non poter far altro che convocare in
audizione la dottoressa Annunziata ed il dottor Cattaneo dal momento che
non è possibile che la Commissione rimanga inerte di fronte agli avvenimenti di questi giorni.
La Commissione, a maggioranza concorda.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETRUCCIOLI convoca la Commissione per le ore
13,30 di domani per lo svolgimento dell’audizione della Presidente e
del Direttore generale della RAI.
La seduta termina alle ore 16,10.
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COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003

Presidenza del Presidente
Enzo BIANCO
La seduta inizia alle ore 13,45.
AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISMI, generale
Nicolò POLLARI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle domande poste dal presidente BIANCO, dai senatori BRUTTI
e GIULIANO e dai deputati CICCHITTO, GAMBA e CALDAROLA.
La seduta termina alle ore 17.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è
riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sull’affare Telekom-Serbia
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha acquisito il seguente atto segreto:
una lettera del signor Francesco Pazienza, acquisita agli atti in data
20 ottobre 2003.
La Commissione prende atto.
Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresı̀ acquisito il seguente atto riservato:
uno scritto del signor Fabio Fabiani, acquisito agli atti in data 17
ottobre 2003.
La Commissione prende atto.
Enzo TRANTINO, presidente, comunica che la Commissione ha altresı̀ acquisito i seguenti atti liberi:
una lettera del dottor David Monti, magistrato del Tribunale del
riesame di Firenze, acquisita agli atti in data 15 ottobre 2003, concernente
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osservazioni sui meccanismi e le metodologie dei delitti di tipo associativo
per la ricettazione e la frode attraverso garanzie atipiche e titoli;
una lettera del dottor Marco Tronchetti Provera, presidente di Telecom Italia, acquisita agli atti in data 16 ottobre 2003, con la quale si comunica l’esito negativo della ricerca della documentazione e delle informazioni sulle offerte ufficiali di Ericsson, e delle ditte sue concorrenti,
per forniture di hardware (reti e centrali) in Serbia;
una nota dei Radicali italiani, a firma del signor Giulio Manfredi e
dei parlamentari europei Benedetto Della Vedova e Gianfranco Dell’Alba,
acquisita agli atti in data 16 ottobre 2003, concernente la necessità che la
Commissione esperisca una seconda rogatoria in Serbia e Montenegro per
ulteriori audizioni di cittadini serbi e assuma contatti con il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia;
una lettera dell’on. Enzo Bianco, Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato,
acquisita agli atti in data 16 ottobre 2003.
La Commissione prende atto.
Enzo TRANTINO, presidente, comunica che, con lettera del 9 ottobre 2003, il maresciallo capo Giuseppe Quaresima ha chiesto la segretazione del resoconto stenografico del seguito del suo esame testimoniale
del 24 settembre 2003, in considerazione della delicatezza degli argomenti
da lui trattati nel corso della seduta. Il maresciallo Quaresima precisa nella
lettera che la sua richiesta di non attivare la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso della seduta (richiesta accolta dalla Commissione) era riferita
nelle sue intenzioni anche alla segretazione delle dichiarazioni e non soltanto alla loro trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.
Propone, pertanto, che la Commissione deliberi di segretare il resoconto stenografico del seguito dell’esame testimoniale del maresciallo
Giuseppe Quaresima del 24 settembre 2003.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Propone, come convenuto nelle riunioni del 15 ottobre 2003 e di oggi
dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la
Commissione – in accoglimento delle richieste formulate dall’Autorità
giudiziaria e in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale
tra poteri dello Stato – deliberi di inviare alle Procure della Repubblica
sottoindicate i seguenti atti e documenti:
alla procura della Repubblica presso il tribunale di Torino:
copia del documento trasmesso dal Servizio per le Informazioni e
la Sicurezza Democratica (SISDE), acquisito in data in data 10 settembre
2003 e classificato segreto;
copia delle due lettere, rispettivamente dell’8 e del 25 agosto 2003,
del signor Pio Maria Deiana, classificate riservate;
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copia della documentazione trasmessa dal signor Pio Maria Deiana,
pervenuta alla Commissione in data 16 settembre 2003 e classificata riservata;
copia di una lettera del signor Salvatore Conte, detenuto presso la
casa circondariale di Voghera, pervenuta alla Commissione in data 19 settembre 2003 e classificata segreta;
copia del resoconto stenografico, classificato riservato, dell’audizione del signor Curio Pintus, svoltasi il 16 settembre 2003;
copia della lettera del signor Antonio Volpe, con allegata documentazione, acquisita agli atti in data 7 ottobre 2003 e classificata segreta;
copia della lettera del signor Antonio Volpe, con allegata documentazione, acquisita agli atti in data 15 ottobre 2003 e classificata segreta;
copia della parte segreta del resoconto stenografico del seguito dell’esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima del 30 luglio
2003 e copia del resoconto stenografico del seguito dell’esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima del 24 settembre 2003, classificato segreto su espressa richiesta dello stesso maresciallo Quaresima;
alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia:
copia del resoconto stenografico dell’audizione del signor Igor Marini del 7 maggio 2003;
copia del resoconto stenografico, classificato riservato, dell’audizione del signor Igor Marini svoltasi a Berna il 19 giugno 2003 in esecuzione di una rogatoria della Commissione;
copia del resoconto stenografico, classificato riservato ad eccezione
di alcuni passaggi segretati, dell’audizione del signor Igor Marini svoltasi
presso la casa circondariale Le Vallette di Torino il 7 agosto 2003;
copia del resoconto stenografico, classificato segreto, dell’audizione della dottoressa Maria Bice Barborini del 12 febbraio 2003;
copia dei resoconti stenografici delle sedute dedicate all’esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima, ivi compresa la parte segreta del resoconto stenografico della seduta del 30 luglio 2003 e il resoconto stenografico del seguito dell’esame testimoniale del maresciallo
Quaresima del 24 settembre 2003, interamente classificato segreto su
espressa richiesta dello stesso maresciallo Quaresima;
alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna:
copia del resoconto stenografico dell’audizione del signor Igor Marini del 7 maggio 2003;
copia del resoconto stenografico, classificato riservato, dell’audizione del signor Igor Marini svoltasi a Berna il 19 giugno 2003 in esecuzione di una rogatoria della Commissione;
copia del resoconto stenografico, classificato riservato ad eccezione
di alcuni passaggi segretati, dell’audizione del signor Igor Marini svoltasi
presso la casa circondariale Le Vallette di Torino il 7 agosto 2003;
copia del resoconto stenografico dell’audizione dell’avvocato Fabrizio Paoletti del 14 gennaio 2003, ivi compresa la parte segretata;
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copia del resoconto stenografico, classificato segreto, dell’audizione della dottoressa Maria Bice Barborini del 12 febbraio 2003;
alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma:
copia del documento, classificato riservato, dell’Ufficio Polizia di
Frontiera dello scalo aereo di Roma-Ciampino attestante la partenza da
Roma-Ciampino per Belgrado, in data 4 giugno 1997, con volo privato
Noman, del dottor Aldo De Sario ed il suo rientro a Roma, con lo stesso
volo, in data 9 giugno 1997;
copia del passaporto, classificata riservata, esibito dal dottor Aldo
De Sario in sede di esame testimoniale in Commissione in data 15 luglio
2003.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Propone, come convenuto nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di inviare, per il tramite del Ministero della giustizia italiano, alle
competenti Autorità serbe copia delle cassette recanti le registrazioni audio delle audizioni svolte a Belgrado dal 26 settembre al 2 ottobre
2003, in esecuzione della rogatoria della Commissione, affinchè tali cassette siano messe a disposizione del dottor Vladimir Vucinic, giudice
istruttore del Primo Tribunale comunale di Belgrado.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Propone, come convenuto nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino copia degli atti relativi agli esiti degli accertamenti richiesti con la
rogatoria in Austria effettuata da quella procura della Repubblica, nonchè
copia dell’ordinanza del tribunale del riesame di Torino concernente il rigetto dell’istanza di revoca della custodia cautelare di Thomas Mares.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Propone, come convenuto nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere alla Corte dei Conti informazioni sullo stato degli atti
relativi alla segnalazione deliberata dalla Commissione di fatti produttivi
di eventuali danni amministrativo-patrimoniali da parte degli amministratori dell’epoca di STET/Telecom Italia.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Propone, come convenuto nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere al Ministero dell’interno informazioni circa la fonda-
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tezza delle notizie secondo le quali l’ex ambasciatore serbo presso la
Santa Sede, Dojcilo Maslovaric, avrebbe chiesto asilo politico in Italia
e, in caso positivo, informazioni utili alla reperibilità dello stesso ai fini
di una sua convocazione in Commissione.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Propone, come convenuto nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere ai Ministeri della giustizia e degli affari esteri aggiornamenti e urgenti solleciti in merito alle rogatorie richieste dalla Commissione.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
Ricorda che, dopo la seduta odierna, la Commissione sarà nuovamente convocata mercoledı̀ 29 ottobre 2003 per procedere al seguito dell’esame testimoniale del maresciallo Giuseppe Quaresima. Nella riunione
odierna l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha,
inoltre, convenuto che l’audizione dell’on. Enzo Bianco, Presidente del
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il
segreto di Stato – anch’essa già prevista per il 29 ottobre – non abbia
più luogo e che nella seduta del 29 ottobre si svolga l’eventuale seguito
dell’audizione del signor Antonio Volpe, ove non conclusa nella seduta
odierna, ovvero, in caso di conclusione di tale ultima audizione nella seduta di oggi, l’esame delle incombenze istruttorie pendenti e non calendarizzate.
La Commissione pende atto.
Enzo TRANTINO, presidente, comunica, infine, che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che nel
corso del mese di novembre 2003 la Commissione proceda alle audizioni
dell’ingegner Giuseppe Gerarduzzi e del dottor Tomaso Tommasi di Vignano, a cominciare dal prossimo 5 novembre.
La Commissione prende atto.

Audizione del signor Antonio Volpe
(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Alfredo VITO (FI) fa presente che partecipa a quest’audizione, cosı̀ come ha partecipato a tutte le altre, ma che questa volta,
per sua libera scelta, non porrà alcuna domanda al soggetto che la Commissione sta per ascoltare.
Al deputato Giovanni KESSLER (DS-U), che domanda se il signor
Volpe venga ascoltato in audizione libera o come testimone, Enzo TRANTINO, presidente, risponde che verrà sentito in audizione libera, essendo
egli indagato da parte dell’autorità giudiziaria.
Dopo che il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) osserva che non è
conosciuto il reato per il quale il signor Volpe sarebbe sottoposto ad indagine, Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che, da ciò che si è letto sulla
stampa, si tratterebbe di riciclaggio. Proprio per questo motivo il signor
Volpe è stato convocato in libera audizione e gli è stato fatto presente
che avrebbe potuto avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia il
che ovviamente non toglie che, qualora la Commissione ne ravvisasse
l’esigenza, potrebbe nuovamente convocarlo come testimone.
Il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) chiede che il signor Volpe
venga ascoltato come testimone anche nella seduta odierna, non essendovi
alcuna causa ostativa a tale riguardo, tant’è che anche i magistrati di Torino lo hanno ascoltato in qualità di testimone.
Il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) ricorda che lo stesso problema
si pose, su sua richiesta, durante l’audizione del signor Curio Pintus, per
cui non vede il motivo di adottare questa volta una procedura differente.
Dopo che il deputato Giovanni KESSLER (DS-U) ha fatto presente
che il signor Volpe è un uomo libero mentre il signor Pintus è attualmente
in carcere, il senatore Giuseppe CONSOLO (AN) osserva che tale circostanza non cambia i termini della questione e chiede di procedere all’audizione del signor Volpe.
Enzo TRANTINO, presidente, ricorda che il comma 3 dell’articolo
13 del regolamento interno della Commissione cosı̀ recita: «Le persone
sottoposte ad indagini o imputate in procedimenti penali, ovvero proposte
o sottoposte all’applicazione di misure di prevenzione sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».
Il deputato Giuseppe FANFANI (Margh-DL-L’Ulivo) ritiene che il
disposto del comma 3 dell’articolo 13 del regolamento interno non possa
essere disgiunto dal disposto dell’articolo 12, comma 1, secondo il quale:
«Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura pe-
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nale». Ciò significa che il signor Volpe può essere ascoltato nella forma
della libera audizione solo se indagato in procedimento connesso all’indagine che la Commissione sta effettuando. Se non si accerta tale circostanza chiedendone conto sollecitamente all’autorità giudiziaria procedente, non è possibile stabilire aprioristicamente se il signor Volpe vada
ascoltato in libera audizione o come testimone. Peraltro, in quest’ultima
veste darebbe maggiori garanzie alla Commissione innanzitutto perchè sarebbe obbligato a dire la verità e poi perchè non potrebbe astenersi dal
rispondere a nessuna domanda.
Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) propone formalmente di
ascoltare il signor Volpe in qualità di testimone e di chiedere allo stesso se
sia disponibile ad essere sentito oggi stesso in tale veste.
Enzo TRANTINO, presidente, sottolinea che, se dovesse risultare indagato in reato connesso, non potrebbe essere sentito come testimone e
quindi l’accertamento di tale circostanza è preliminare rispetto al resto.
Chiede quindi al signor Volpe quale sia il contenuto dell’avviso di garanzia ricevuto.
Antonio VOLPE precisa di non sapere di quali reati si tratti, di aver
ricevuto l’avviso di garanzia dalla procura di Roma e precisa che l’intera
vicenda ha avuto inizio qualche settimana dopo l’audizione dell’avvocato
Paoletti da parte della Commissione.
Il senatore Giampaolo ZANCAN (Verdi-U) alle argomentazioni addotte dai colleghi e che condivide aggiunge la circostanza per la quale all’escussione del signor Volpe la Commissione è pervenuta attraverso l’acquisizione del suo interrogatorio davanti ai magistrati di Torino come persona informata dei fatti e quindi, se non lo si ascolta in qualità di testimone, si rischia uno sbilanciamento tra quegli atti e quelli che la Commissione sta formando.
Il deputato Carlo TAORMINA (FI) ritiene che la situazione possa facilmente essere chiarita se si ha presente l’articolo 3 della legge istitutiva
della Commissione in base al quale essa ha gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il comma 3 dell’articolo 13 del regolamento interno contiene poi un’indicazione vincolante per la Commissione
e derivante dal fatto che, essendo l’audizione un istituto tipico della tradizione parlamentare ma che non è presente nel codice di procedura penale,
esso non sottostà alle usuali regole dell’ordinamento ma osserva precetti
diversi. In tal senso, il regolamento prevede che, nel caso di soggetti sottoposti ad indagini o imputati in un procedimento penale, vi sia l’obbligo
di ascoltarli nella forma della libera audizione, senza alcuna alternativa.
Evidenzia, in conclusione, come la previsione di cui all’articolo 13,
comma 3, del regolamento interno si ponga in un rapporto di specialità
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rispetto alle norme del codice di procedura penale e quindi prevalga sulle
stesse.
Dopo che Enzo TRANTINO, presidente, ha ricordato che l’ambasciatore De Roberto venne inizialmente sentito in libera audizione e poi invitato a tornare per essere ascoltato come testimone, il senatore Guido
CALVI (DS-U) dichiara di dissentire dall’onorevole Taormina e sollecita
un contatto con i magistrati di Torino per appurare in che termini stiano le
cose.
Enzo TRANTINO, presidente, ritiene che la soluzione di questo che
è un problema tecnico risieda nel disposto dell’articolo 371 del codice di
procedura penale secondo cui, nel caso di collegamenti anche solo probatori tra due indagini, il soggetto indagato in una di esse deve essere sentito
con le opportune garanzie. L’esistenza o meno del collegamento deve essere valutata esclusivamente dalla Commissione, non dall’autorità giudiziaria e per questo dispone che il signor Volpe venga ascoltato in libera
audizione, ferma restando la possibilità di riconvocarlo come testimone.
Dopo che il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U) ha chiesto che
si voti sul punto, il senatore Maurizio EUFEMI (UDC) dichiara la propria
sorpresa per il fatto che alla questione non si sia fatto cenno in sede di
ufficio di presidenza quando è stata calendarizzata l’audizione del signor
Volpe – audizione peraltro fortemente sollecitata dall’opposizione – ed invita a procedere con le regole fin qui seguite.
Il deputato Carlo MINNITI (DS-L’Ulivo), dopo aver ricordato al senatore Consolo che il signor Pintus è detenuto sulla base di sentenza passata in giudicato, osserva che la Commissione ha la necessità di non accontentarsi di quanto dichiarato dal signor Volpe e di appurare per quali
reati egli sia indagato.
Enzo TRANTINO, presidente, dopo aver osservato che si tratta di
una questione tecnico-procedurale la cui soluzione non può essere rimessa
ad una deliberazione della Commissione, ribadisce quanto poc’anzi detto a
proposito del disposto dell’articolo 371 del codice di procedura penale e
dispone che la Commissione proceda all’audizione del signor Volpe.
La Commissione prende atto.
Alle domande di Enzo TRANTINO, presidente, (il quale avverte che,
secondo quanto stabilito nell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, darà la parola per primi ai capigruppo presenti in Commissione) e del senatore Giampaolo ZANCAN
(Verdi-U) risponde Antonio VOLPE.
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Su richiesta del senatore Zancan Enzo TRANTINO, presidente, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.
(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).
Alle ulteriori domande del senatore Giampaolo ZANCAN (Verdi-U)
risponde Antonio VOLPE.
Su nuova richiesta del senatore Zancan Enzo TRANTINO, presidente, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.
(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).
Alle ulteriori domande del senatore Giampaolo ZANCAN (Verdi-U)
risponde Antonio VOLPE.
Su ulteriore richiesta del senatore Zancan Enzo TRANTINO, presidente, dispone che la Commissione proceda in seduta segreta.
(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).
Alle domande del senatore Giuseppe CONSOLO (AN) risponde Antonio VOLPE.
Enzo TRANTINO, presidente, dispone che la Commissione proceda
in seduta segreta.
(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).
Alle domande dei deputati Giovanni RUSSO SPENA (RC) e Giovanni KESSLER (DS-U) e dei senatori Michele LAURIA (Margh-DLU) e Roberto CALDEROLI (LNP) risponde il signor Antonio VOLPE.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il senatore Michele LAURIA (Margh-DL-U), tenuto conto che sono
ancora molti i colleghi iscritti a parlare, chiede di rinviare l’audizione
odierna alla prossima settimana cosı̀ come era peraltro già stato previsto
in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, richiesta alla quale si associa il senatore Giuseppe CONSOLO (AN).
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Enzo TRANTINO, presidente, dopo aver fatto presente che sono ancora iscritti a parlare i commissari Cantoni, Taormina, Calvi, Tanoni,
Brutti, Montalbano, Fanfani, Minniti, Petrini, Forlani, Zanotti e Bonavita,
rinvia il seguito dell’audizione del signor Volpe alle ore 14.15 del 29 ottobre 2003.
La seduta termina alle ore 17,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività
d’Intelligence italiana
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 19,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori documenti, il
cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell’inchiesta. In particolare il SISMI ha trasmesso copia dell’informativa del centro
CS di Perugia del 6 giugno 1995, citata dal deputato Fragalà nel corso
della seduta del 14 ottobre 2003, ed è stata acquisita copia della documentazione pervenuta alla Commissione sul terrorismo e sulle stragi in data 23
maggio 2001 dal Ministero della giustizia, a seguito di richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata dalla predetta Commissione
alle Autorità francesi il 3 aprile 2000 e riguardante Ilich Ramirez Sanchez,
detto Carlos.
In relazione al documento trasmesso dal SISMI prendono la parola i
deputati PAPINI e BIELLI, ai quali replicano il deputato FRAGALÀ e il
PRESIDENTE.
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Seguito dell’audizione del generale Sergio Siracusa in qualità di direttore pro tempore
del SISMI

La Commissione procede al seguito dell’audizione del generale Siracusa, iniziata nella seduta dell’8 luglio e proseguita nelle sedute del 9, 15
e 16 luglio, 30 settembre e 14 ottobre 2003.
Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per la disponibilità dimostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica che è dunque
attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l’eventualità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l’impianto audiovisivo per il tempo necessario.
Intervengono quindi ripetutamente per porre domande i deputati CICCHITTO, FRAGALÀ, BIELLI e GAMBA nonché il PRESIDENTE.
Risponde ai quesiti formulati il generale SIRACUSA.
Il PRESIDENTE ringrazia il generale Siracusa per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione. Propone
che la Commissione proceda al seguito dell’audizione del generale Bartolomeo Lombardo martedı̀ 28 ottobre 2003, alle ore 13,30.
La Commissione unanimemente consente.
La seduta termina alle ore 22.
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SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2003
150ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 280)
(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa. Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (FI) illustra il contenuto dello schema di decreto
legislativo in titolo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 137 del 2002, con la quale sono state «riaperte» alcune deleghe della legge n. 59 del 1997. Lo schema in titolo novella il
vigente decreto legislativo n. 303 del 1999 intervenendo sia su alcune funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri sia, principalmente, su
questioni attinenti alla disciplina e all’organizzazione del personale della
Presidenza stessa. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere osservazioni non ostative.
Il senatore BASSANINI (DS-U) esprime, in primo luogo, apprezzamento per il fatto che il Governo abbia ritenuto di proporre modifiche
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al decreto legislativo n. 303 del 1999 senza rimettere in discussione l’impianto del riordino cosı̀ già realizzato, sulla base di un accordo bipartisan:
non sussistono, infatti, a suo avviso, ragioni che richiedano un riassetto
complessivo di quella struttura. Rileva, tuttavia, come il provvedimento all’esame desti non poche perplessità; si propone una nuova disciplina della
dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendola alla disciplina generale della dirigenza pubblica, con ciò assimilandola a quella
degli organi costituzionali: tale innovazione, che senza dubbio risponde
alle richieste dei sindacati già avanzate in occasione del riordino del
1999, appare non collegata ad alcuna disposizione della legge delega e ingiustificata, in quanto, a differenza di quelle operanti presso le strutture di
Governo, le burocrazie degli organi costituzionali si caratterizzano per il
loro obbligo di imparzialità, particolarmente accentuato in quanto connesso al loro ruolo super partes. Un altro punto di contrasto con la legge
delega è, a suo avviso, quello relativo all’istituzione di un ruolo speciale
della Protezione civile: la legge delega del 1997 – i cui criteri e principi
direttivi sono richiamati dalla delega in attuazione della quale è emanato il
decreto in esame – aveva infatti indicato tra i princı̀pi per il riordino della
Presidenza del Consiglio dei ministri quello del trasferimento ai competenti Ministeri dei compiti operativi e delle corrispondenti strutture, affidando alla Presidenza del Consiglio le sole funzioni di staff e di ausilio
del Presidente del Consiglio stesso. In materia di inquadramenti del personale rileva, infine, una discriminazione tra il personale di ruolo della Presidenza ed il cosiddetto «personale di prestito», tanto più irrazionale in
quanto lo stesso personale di ruolo è tale solo grazie agli inquadramenti
conseguenti alla riforma del 1988: precedentemente a tale data, infatti, anche questo personale si trovava in posizione di comando o distacco dai
rispettivi dicasteri. Conclude chiedendo al relatore di segnalare alla Commissione di merito l’opportunità di una riformulazione delle disposizioni
in questione che preveda che tutto il personale in servizio sia inquadrato
nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle
funzioni attualmente svolte.
Il relatore MALAN (FI) chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi informativi e di esprimere le sue valutazioni sulle questioni
emerse dall’intervento del senatore Bassanini.
Il sottosegretario GAGLIARDI si riserva di fornire in un momento
successivo le valutazioni richieste.
Il presidente FALCIER (FI) propone, pertanto, di rinviare il seguito
dell’esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
La Sottocommissione concorda con la proposta del presidente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2258) Deputato LUCIDI ed altri. – Modifica all’articolo 342-bis del codice civile, in
materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, il
quale introduce una innovazione a suo avviso assai utile e propone alla
Sottocommissione, pertanto, di esprimere un parere favorevole.
La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
(2092) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla
Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994,
approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SCARABOSIO (FI) illustra il disegno di legge in titolo e
propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza,
parere favorevole.
La Sottocommissione concorda.
(2093) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica
del Trattato di estradizione firmato a Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l’11 agosto 1999, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SCARABOSIO illustra il disegno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda.
Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza
dei servizi postali della Comunità» (n. 278)
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, con il quale – dando attuazione a una delega conferita dalla legge
comunitaria 2002 – viene recepita una direttiva europea per l’apertura alla
concorrenza dei servizi postali; premesso che il provvedimento appare riconducibile, sia per le finalità conseguite, sia per i suoi contenuti, alla materia della tutela della concorrenza nonché a quella della determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
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demandate entrambe alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone alla Sottocommissione di esprimere osservazioni favorevoli.
La Sottocommissione concorda con le osservazioni formulate dal
relatore.
La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 17,15.
(2538) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 272,
recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli
italiani all’estero, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE (FI), richiamando le considerazioni già svolte
durante l’esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge in titolo, propone alla Sottocommissione di esprimere un parere favorevole.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
(2466) Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO, dopo avere illustrato il contenuto del disegno
di legge in titolo propone alla Sottocommissione di esprimere un parere
favorevole osservando, tuttavia, che non appare conferente il richiamo a
«ragioni di ordine dell’istituto» come presupposto alle limitazioni e ai
controlli della corrispondenza dei detenuti e segnalando alla Commissione
di merito l’opportunità di specificare o tipizzare le limitazioni di cui al
comma 1, lettera a) del nuovo articolo 18-ter dell’ordinamento penitenziario.
La Sottocommissione concorda con la proposta di parere formulata
dal relatore.
La seduta termina alle ore 17,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 12
IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno
di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– D’IPPOLITO VITALE. – Istituzione dell’Ordine «Al merito del giornalismo italiano» (982).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– MANZIONE ed altri. – Norme per l’accesso dei membri del Parlamento
ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
– Norme in materia di reati elettorali (2414) (Approvato dalla Camera dei
deputati previo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 15 luglio 2003, in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Stucchi; Vitali ed altri; Luciano Dussin ed altri).
– Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (1094-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

22 Ottobre 2003

– 880 –

Convocazioni

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del
Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. –
Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo
Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’opposizione (1662).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. –
Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. –
Norme per l’introduzione della forma di Governo del Primo ministro
(1889).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94
della Costituzione (1898).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’AMICO. – Norme sul
Governo di legislatura e sullo Statuto dell’opposizione (1914).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –
Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma
del Governo (1919).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. –
Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,
92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli
58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e
COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94
della Costituzione (1934).
– CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia
di forma di governo (2001).
– CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione
concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
– e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra
– l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai
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Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell’articolo 53, comma 3,
del Regolamento).
– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (363).
– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
– CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed
integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (1913).
– DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio
1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia
al Parlamento europeo (1929).
– CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla
legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo (2068).
– TONINI ed altri. – Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le preferenze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei’rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo (2419).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum
per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggregazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132
della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione
e l’aggregazione ad altra regione (1505).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732).
– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
– e della petizione n. 503 ad essi attinente.
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VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1733).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative
e immunità parlamentari (1852).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
– e della petizione n. 485 ad essi attinente.
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del
presidente della provincia (132).
– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di
sindaco nei piccoli comuni (301).
– CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 51
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione
dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
– GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti
delle province (1431).
– MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia
(1434).
– RIGONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente
della provincia (1588).
– STIFFONI ed altri. – Modifiche all’articolo 51 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concernente l’abolizione dei limiti temporali
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per l’esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia
(1716).
– e della petizione n. 301 ad essi attinente.
VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:
– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo
(1566).
– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi (1573).
– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un
servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
IX. Esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85,
86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135
e 138 della Costituzione (2544).
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).

GIUSTIZIA

(2ª)

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 8,20, 8,45 e 14,30

Ore 8,45

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni.
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Ore 8,20 e 14,30

IN SEDE REFERENTE
Esame dei disegni di legge:
– COMPAGNA ed altri. – Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (498).
– Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a
seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (2441) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mario Pepe ed altri
e Cola).
– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).

IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza
dei detenuti (2466) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/
2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine»
(n. 282).
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AFFARI

ESTERI,

EMIGRAZIONE

(3ª)

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 11,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a
Chambéry il 20 dicembre 1994 (2092) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa fra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a modifica del Trattato di estradizione firmato a
Roma il 5 febbraio 1873, fatto a Colombo l’11 agosto 1999 (2093) (Approvato dalla Camera dei deputati).
II. Esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre
2003, n. 272, recante differimento dei termini relativi alle elezioni
per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (2538) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

BILANCIO

(5ª)

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 9, 14,30 e 20,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici (2518).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
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– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabb. 1 e 2).
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004) (2512).

FINANZE

E

TESORO

(6ª)

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 9
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell’imposizione sul
reddito delle società, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere
da a) ad o) della legge 7 aprile 2003, n. 80» (n. 281).
– Schema di regolamento recante organizzazione dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato (n. 279).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 9
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del sistema portuale italiano e sulle prospettive connesse agli sviluppi della normativa comunitaria di settore.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/
39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore
apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n. 278).
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA
Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2002/
39/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» (n.
278).
– Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in attuazione dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 1825/2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine» (n. 282).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Presidente e del Direttore generale della RAI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 14
Discussione della risoluzione 7-00316 Valpiana: in materia di allattamento
al seno
Indagine conoscitiva sulla copertura vaccinale in età pediatrica e sulla
ospedalizzazione dei bambini affetti da malattie infettive
– Audizione del dottor Cristoph Baker, consulente UNICEF-Italia e di
rappresentanti di Vaccine Fund.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione
Giovedı̀ 23 ottobre 2003, ore 14,15
Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto
all’immigrazione clandestina in Europa.
– Audizione del capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno: prefetto Anna Maria D’Ascenzo.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 2 del giorno 23-10-2003

