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ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il testo del dise
gno di legge n. 655-bis deriva dallo stralcio 
dei capi I, II e IV del disegno di legge n. 655, 
presentato dal Governo il 14 gennaio 1980, 
il cui capo III è stato approvato dal Senato 
in data 12 dicembre 1980, per realizzare sol
lecitamente la « Disciplina delle scorte pe
trolifere obbligatorie e strategiche ». 

Esso, nel testo proposto dalla Commis
sione, tiene peraltro conto del contenuto 
delle proposte d'iniziativa parlamentare in 
materia di energia solare, di energie cosid
dette rinnovabili ed utilizzazione dell'ener
gia in genere, fatte con i disegni di legge 
n. 15 del 20 giugno 1979, n. 284 del 27 set
tembre 1979, n. 294 del 1° ottobre 1979, 
n. 319 del 10 ottobre 1979, n. 1016 del 17 
luglio 1980 e n. 1203 del 3 dicembre 1980. 

L'elaborato della 10a Commissione per
manente considera anche temi e problemi 
emersi nel frattempo in materia energetica 
e riconducibili alle intenzioni di una diver
sificazione delle risorse energetiche rispetto 
agli idrocarburi: è questo il caso di una 
parte delle disposizioni inserite nel dise
gno di legge n. 702, presentato dal Governo 
in data 5 febbraio 1980, per la costruzione e 
l'esercizio di centrali termoelettriche ali
mentate da combustibili diversi dagli idro
carburi. 

L'attività della 10a Commissione perma
nente si è esplicata per il disegno di legge 
n. 655-bis attraverso una Sottocommissione, 
che ha potuto giovarsi anche di incontri in
formali con esperti del settore, oggetto di 
numerose proposte di legge presentate alle 
due Camere sin dalla VII legislatura: tutti 
i Gruppi politici hanno potuto contribuire 
alla redazione del testo finale. 

Il relatore sente il dovere di esprimere 
apprezzamento e gratitudine per la colla
borazione avuta dalla Sottocommissione ed 
in modo particolare dal senatore Bertone, 
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con il quale ha condiviso l'incarico di rela
tore alla Commissione. 

Le iniziative parlamentari citate sono sta
te stimolate dalla seconda grave crisi pe
trolifera che ha portato il prezzo del pe
trolio greggio da 12 a 30 dollari il barile, 
limitandone anche la disponibilità, dopo che 
la prima crisi petrolifera che nel 1974 ave
va portato lo stesso petrolio da 2 a 12 dol
lari il barile, con un aumento allora as
sorbito dalle economie industrializzate del
l'Occidente. 

Il dibattito sull'energia si è esteso dagli 
economisti agli operatori ed ai consumatori, 
ma si è anche intrecciato con la crisi poli
tica italiana che ha portato alle elezioni 
politiche generali anticipate del 3 giugno 
1979, in parte vanificando ed in parte impe
dendo la realizzazione di quanto una mo
zione votata il 5 ottobre 1977 alla Camera 
dei deputati indicava, e di quanto il Program
ma energetico nazionale approvato dal 
CIPE il 23 dicembre 1977 prevedeva in ma
teria energetica: sollecite decisioni con ef
fetto a medio termine e coordinate indica
zioni, anche di dettaglio, legate al tasso di 
sviluppo, ai risparmi ed alle razionalizza
zioni energetiche, alle nuove produzioni dif
ferenziate ed alle varie fonti di approvvigio
namento. 

La grave situazione è stata affrontata, 
nell'ultimo biennio, principalmente con prov
vedimenti amministrativi che hanno ridotto 
le difficoltà di rifornimento petrolifero ed 
attenuate le conseguenze economico-valuta-
rie dei rincari di prezzo. 

Se le necessità contingenti hanno posto 
in seconda linea la modesta incidenza at
tuale ed a breve termine delle energie cosid
dette rinnovabili nel bilancio energetico na
zionale, appare ora necessario un provvedi
mento che le identifichi, le incentivi, ne 
porti a conoscenza del grande pubblico le 
possibilità e costituisca un punto di rife-
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rimento per l'industria, sia per il mercato 
italiano che per quello internazionale di 
più vasto raggio. 

2. La discussione, avvenuta in Senato nel
le giornate del 12 giugno 1980 e 3 luglio 
1980, delle varie mozioni sui problemi ener
getici ha consentito di verificare la larga 
convergenza sull'importanza da attribuire, 
con maggior attenzione che nella ormai 
chiusa èra del « petrolio facile », all'energia. 

Con la obbligata notazione contingente 
che nei giorni, o nelle ore, in cui si sono 
svolte le discussioni in Senato i produttori 
dell'OPEC hanno deliberato in Algeri ulte
riori aumenti nei prezzi degli idrocarburi e 
che successivi aumenti sono stati deliberati 
nella riunione del 16 dicembre 1980 di Bali 
per un adeguamento ai tassi di cambio in
ternazionali, ed ancora successivi aggiusta
menti sono stati recentemente apportati uni
lateralmente da alcuni produttori di greggio 
di qualità, è necessario constatare e ram
mentare che l'energia ha svolto nella vita 
dell'uomo un tale ruolo per lo sviluppo so
ciale ed economico, e quindi negli aspetti 
materiali e culturali, da far prevedere una 
ancora maggiore sua importanza per il fu
turo, tanto da paragonarla con l'acqua ed 
il cibo. 

La eccezionale dipendenza energetica del
l'Italia industrializzata (quasi V83 per cen
to del fabbisogno totale e circa il 98 per 
cento del petrolio) è stata riconosciuta al 
vertice politico di Tokyo nel giugno 1976 
con l'esonero dall'autolimitazione delle im
portazioni petrolifere concordato tra i pae
si dell'occidente industrializzato. Ciò ha por
tato, peraltro, ad un aumento della vulnera
bilità e della debolezza economica italiana: 
basti pensare ai nuovi rischi ed oneri di 
approvvigionamento causati dallo stato di 
guerra tra Iran ed Iraq ed alla recente sti
ma governativa di oltre 17.000 miliardi di 
lire per le importazioni petrolifere italiane 
nel 1980 (circa 101 milioni di tonnellate). 

Ma il problema dell'energia diventa il pro
blema centrale dell'umanità, in quanto da 
essa dipenderà l'approvvigionamento di ac
qua e di cibo per una popolazione in ra
pido sviluppo: il Terzo mondo può sperare, 
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per almeno il 70 per cento, su un sostan
ziale miglioramento delle proprie condizio
ni di vita, oggi del tutto precarie, soltanto 
mediante adeguate disponibilità di energia. 

Si ritiene — e la relazione previsionale 
e programmatica italiana per il 1980 lo ha 
messo in evidenza — che per i paesi del 
Terzo mondo non si possano ragionevol
mente immaginare scelte energetiche diver
se dal petrolio, a causa del loro modesto 
sviluppo tecnologico, come dimostrato dal
l'esperienza dei paesi occidentali dal secon
do dopoguerra fino agli inizi degli anni 
settanta. Il consumo mondiale di energia, 
oggi stimato sui 6.900 Mtep (milioni tonnel
late equivalenti petrolio) è più che raddop
piato in 17 anni (dal 1960 al 1978), mentre 
il consumo pro capite è di 8,5 TEP (tonnel
late equivalenti petrolio) negli USA, media
mente di 4,8 TEP negli Stati industrializzati 
e di sole 0,2 TEP nei paesi in via di svilup
po che principalmente concorreranno nei 
prossimi 25 anni al raddoppio dell'attuale 
popolazione mondiale di 4,3 miliardi di uo
mini. 

I paesi industrializzati possono uscire 
dalla crisi energetica, dando contempora
neamente un indiretto contributo allo svi
luppo del Terzo mondo, riservando le limi
tate risorse di petrolio e di gas naturale agli 
usi per i quali queste fonti sono insostitui
bili e sfruttando ogni risorsa tecnologica 
per la conservazione dell'energia, per lo svi
luppo e la sicurezza della fonte nucleare, per 
il riutilizzo del carbone, per la ricerca e 
lo sviluppo di nuove fonti integrative ed 
alternative agli idrocarburi. Il consumo ita
liano di energia è passato da 75 megatep 
(milioni di tonnellate equivalenti petrolio) 
del 1965 a 150 megatep nel 1979 con un 
incremento medio annuo superiore al 5 per 
cento: petrolio e gas naturale, che nel 1960 
rappresentavano meno del 70 per cento dei 
consumi interni lordi di energia, incidono 
oggi per l'84 per cento. 

L'Italia deve affrontare assieme due pro
blemi, apparentemente in contrasto: rispar
miare il più possibile energia e contempo
raneamente accrescere i consumi globali o 
la disponibilità pro capite dell'energia stessa. 
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Tale contraddizione è evidenziata dal con
sumo di energia in Europa: l'italiano con
suma annualmente 2,6 tonnellate equivalen
ti di petrolio, contro una media di 3,8 ton
nellate equivalenti petrolio del cittadino co
munitario e le 4,8 tonnellate equivalenti pe
trolio annue del cittadino tedesco. 

Anche il consumo di energia elettrica ve
de l'Italia in coda con 2.500 Kilowattora 
pro capite annui, con una media comunita
ria di 3.900 Kilowattora ed una punta te
desca di 5.000 Kilowattora. È però essen
ziale parametrare questi consumi con il 
PIL (prodotto interno lordo) che, fatto 100 
in Italia, è 128 a livello medio comunitario, 
143 in Francia, 150 in Germania e 115 in 
Gran Bretagna: l'energia totale rapportata 
al prodotto interno lordo, fatta 100 in Italia, 
diventa 141 per la Francia, 178 per la Ger
mania occidentale, 158 per la Gran Breta
gna e 150 per la media comunitaria. 

La contraddizione tra risparmio e aumen
to del consumo (o disponibilità) pro capite 
è quindi collegata alla maggiore efficienza 
dei sistemi di utilizzazione dell'energia per 
la riduzione del ricorso al petrolio. 

Risultano così necessari l'adozione di com
portamenti anche individuali adeguati alla 
energia cara e scarsa e lo sforzo di un ri
pensamento della produzione nazionale per 
la permanenza sul libero mercato interna
zionale dei prodotti industriali, consideran
do la particolare dipendenza italiana dal
l'estero per le materie prime, oltre che per 
l'energia. 

Per la prima indicazione sono utili i dati 
dell'indagine dell'Enel sull'utenza elettrica 
domestica del 1978, da poco disponibili: la 
media di 900 Kilowattora annui del 1968 si 
è elevata a 1.600 Kilowattora, con punta mi
nima di 975 Kijowattora-anno per il Mo
lise e massima di 1.980 Kilowattora-anno 
per il Lazio e la Toscana, sia per la fascia 
di potenza sino a 3 Kilowatt che per quella 
oltre i 3 Kilowatt. 

Per la seconda indicazione, la dinamica 
del commercio con l'estero ed un interscam
bio di circa il 50 per cento del prodotto na
zionale lordo, l'emergere di alcune crisi in
dustriali, la convinzione che l'Italia non può 
restare a pieno titolo in Europa e in occi

dente con le sue dimensioni demografiche 
senza una efficiente grande industria, sono 
considerazioni generalmente condivise e che 
inducono alla verifica dell'attualità ed a 
una conseguente rigorosa applicazione dei 
piani di settore, concepiti e proposti spes
so in condizioni assai diverse dalle attuali. 

Il consumo energetico italiano, assestato 
per il 1980 sui 150 megatep (milioni ton
nellate equivalenti di petrolio) è assicurato 
per l'8 per cento dai combustibili solidi, 
per il 15 per cento dal gas naturale, per il 
9 per cento dall'energia elettrica primaria 
(idroelettrica, geotermica e nucleare) e per il 
68 per cento dal petrolio, mentre la ripar
tizione finale vede l'industria col 46,6 per 
cento, i trasporti con il 19 per cento e gli 
usi domestici, commerciali ed agricoli vari 
con il 34,4 per cento. 

Una certa razionalità di impiego finale 
italiano è indicata dal 38,5 per cento di usi 
a bassa (31 per cento) e media (7,5 per 
cento) temperatura, contro il 55 per cento 
circa di Inghilterra e Germania. 

Particolare attenzione merita l'energia 
elettrica, anche per il ruolo che la stessa 
gioca nel fabbisogno petrolifero, per quello 
che può giocare nello sviluppo civile ed in
dustriale italiano con i suoi prezzi di tarif
fa amministrati, con i suoi costi di produ
zione, con la sua intercambiabilità e con i 
suoi consumi obbligati, gli eventuali com
pensi e le possibili distorsioni. 

A ciò induce la constatazione che, mentre 
il PIL (prodotto interno lordo) italiano è 
aumentato tra il 1974 ed il 1979 del 16,5 per 
cento ed il consumo di energia nello stesso 
periodo è aumentato del 7,5 per cento, il 
consumo di energia elettrica è aumentato 
di ben il 27 per cento e nel 1980 il costo dei 
combustibili di importazione utilizzati dal
l'Enel ha toccato i 4.000 miliardi di lire. 

I dati provvisori del 1979 censiscono in
fatti una produzione di energia elettrica 
equivalente a 30,36 Mtep per l'Enel e ad ul
teriori 8,76 Mtep per terzi produttori con 
un totale di 39,12 Mtep (milioni di tonnel
late equivalenti di petrolio) pari a virtuali 
GWh 180 (180 miliardi di Kilowattore). 

Di tali produzioni, relative ad una poten
za (al 31 dicembre 1979) disponibile alla 
punta invernale di quasi 32.000 MW, ben 
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21.000 MW riguardano impianti termoelet
trici, 9.000 MW impianti idroelettrici, 1.000 
MW impianti nucleari e poco più di 300 MW 
impianti geotermoelettrici. 

Il costo specifico di produzione dell'ener
gia elettrica alle sbarre di centrale, in mo
neta costante e compresi gli oneri di capi
tale per impianti da circa 2.000-2.400 MW 
risulta alla data del 1° luglio 1978 di 20,76 
lire/Kilowattora per la centrale nucleare 
(combustibile lire 7,25 al Kilowattora), di 
lire 47,42 al Kilowattora (41,50 lire/Kilowat
tora di combustibile) per la centrale a olio 
combustibile ed, infine, 26,67 lire/Kilowat
tora (18,90 lire/Kilowattora di combustibile) 
per la centrale a carbone: i commenti sono 
superflui. 

Le considerazioni sulla energia elettrica 
non possono pertanto essere tralasciate, sia 
perchè i consumi elettrici sono rilevanti, in 
notevole crescita, diffusi ed importantissi
mi, tanto da costituire uno dei parametri in 
base ai quali si valuta lo sviluppo ed il li
vello socio-economico di un paese, sia perchè 
l'energia elettrica è l'energia che ha le mag
giori doti d'impiego per pulizia, trasporta
bilità, graduabilità, maturità tecnologica pur 
provenendo, nell'attuale situazione italiana, 
per quasi due terzi (62 per cento) dal con
sumo di petrolio con le relative perdite di 
rendimento per combustione, trasformazio
ne, trasporto e distribuzione. 

L'Enel ha approvato in data 9 ottobre 
1980 un programma dei fabbisogni di ener
gia elettrica e della loro copertura con nuo
vi impianti fino al 1991: l'attuale potenza 
di punta di MW 31-652 (al 31 dicembre 1979) 
dovrebbe passare a MW 80.954 al 31 dicem
bre 1991 con lo sfruttamento delle residue 
risorse idroelettriche (8.000 MW) e geotermi
che (200 MW), la realizzazione di alcune cen
trali nucleari (2.748 MW già autorizzati più 
10.000 MW già inseriti in precedenti pro
grammi), il rafforzamento di centrali termo
elettriche tradizionali per complessivi 26.000 
MW (8.400 già autorizzati e 16.000 MW a car
bone). 

Tali potenze consentirebbero una produ
zione di energia elettrica al 1991 di 275-325 
miliardi di Kilowattora per l'ipotesi di mi
nimo sviluppo, di 323-380 miliardi di Ki
lowattora per l'ipotesi di alto sviluppo della 

7 — 655-bis, 15, 284, 294, 319, 1016 e 1203-A 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

richiesta, e per ipotesi di medio sviluppo 
della richiesta 305-360 miliardi di Kilowat
tora, nella previsione rispettiva del grado di 
attuazione dei programmi dell'Enel all'80 
per cento e al 100 per cento. In tutti i casi 
il consumo di prodotti petroliferi nelle cen
trali elettriche italiane (Enel e terzi) nel 
1991 resterebbe entro la cifra globale attua
le in tonnellate equivalenti petrolio (circa 
18 Mtep): è però evidente che tale traguar
do è raggiungibile soltanto con l'attuazione 
minima dell'80 per cento dei citati program
mi Enel al 1991. 

Rimangono alcune difficoltà di attuazione 
per le infrastrutture di ricezione del carbo
ne, di finanziamento e di politica tariffaria, 
ed infine di localizzazione degli impianti: 
per tentare lo sblocco di alcune situazioni, 
caduto il decreto-legge 30 dicembre 1979, 
n. 684 (atto Senato n. 632), è necessaria una 
decisione sulla proposta di cui al disegno di 
legge n. 702 presentato il 5 febbraio 1980 
ed il cui contenuto è stato solo parzialmen
te incluso nel testo del disegno di legge 
n. 655-bis. 

Si tratta delle disposizioni che consenta
none all'Enel di allargare la sfera econo
mica delle convenzioni da stipulare con i 
comuni in cui vengono esercite centrali elet
triche alimentate da combustibili diversi da
gli idrocarburi contribuendo all'attenuazio
ne dei disagi derivanti dalle centrali stesse: 
analogo trattamento perequativo di solida
rietà nazionale è previsto per le regioni 
esportatrici in altre regioni di energia elet
trica, comunque prodotta. 

Con la realizzazione dei programmi del
l'Enel l'attuale ripartizione regionale dei 
deficit in energia elettrica, nel 1991 risulte
rebbe profondamente modificata. Fin dal 
29 aprile 1980 il CNEN (Comitato nazionale 
per l'energia nucleare) ha ottenuto dal CIPE 
l'approvazione delle linee guida di interven
to quinquennale 1980-84 nel settore dell'e
nergia nucleare, dei relativi impianti speri
mentali e delle condizioni di sicurezza del
l'intero processo, oltre che di attività relati
ve alle energie rinnovabili ed al risparmio 
energetico. 

È stato testé (4 febbraio 1981) approvato 
dal Senato il finanziamento di detto piano 
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per una somma vicina ai 2.900 miliardi di 
lire (disegno di legge n. 1132 del 27 settem
bre 1980); il Governo ha inoltre presenta
to una propria proposta di riforma del 
CNEN (disegno di legge n. 1128 del 27 set
tembre 1980) in aggiunta alla iniziativa 
parlamentare n. 1139 dell'8 ottobre 1980. 
Il finanziamento del CNEN assicura spe
cifici mezzi per la ricerca e lo svilup
po delle fonti alternative di energia. La 
concessione di ulteriori fondi di dotazione 
per lire 3.000 miliardi all'Enel è in corso di 
approvazione da parte del Parlamento (atto 
n. 1288 della Camera dei deputati): con que
sto provvedimento l'Enel verrà autorizzato 
ad intervenire, da solo o con associati, in 
opere di diffusione delle apparecchiature 
per lo sfruttamento delle fonti alternative 
di energia, con l'intenzione di agevolare l'in
stallazione di almeno 100.000 scaldabagni 
solari nel Meridione. Allo stato attuale delle 
tecnologie è infatti l'utenza finale a bassa 
temperatura (inferiore ai 100°C) il naturale 
destinatario delle energie alternative, anche 
per la notevole possibilità di intervento in
tegrativo su un settore che assorbe quasi 
un terzo del bilancio energetico nazionale: 
l'utilizzo delle energie rinnovabili è poi ipo
tizzabile a breve termine con la produzione 
diretta o la trasformazione della pregiata 
energia elettrica. 

Nella seduta del 3 luglio 1980 il Governo 
ha annunciato a mezzo del Ministro dell'in
dustria la presentazione di quattro provve
dimenti già stilati per il concerto degli altri 
dicasteri e riguardanti: 

ricerca degli idrocarburi; 
ricerca e coltivazione delle risorse geo

termiche, cui si riferisce anche il disegno di 
legge Senato n. 961 del 30 luglio 1980, d'ini
ziativa parlamentare; 

costituzione di un fondo indennizzi per 
la razionalizzazione del settore attraverso le 
reti di prodotti petroliferi; 

disposizioni per l'esercizio degli im
pianti di riscaldamento (disegno di legge 
Senato n. 1253 del 5 gennaio 1981). 

Ancora il 3 luglio 1980 il Ministro dell'in
dustria ha inoltre annunciato il nuovo Pro

gramma energetico nazionale che, noto ora 
nelle sue linee fondamentali, ancorché non 
definitive, va esaminato dal Consiglio dei 
ministri come elemento determinante del 
piano a medio termine attualmente in di
scussione. 

Il nuovo Programma energetico naziona
le costituisce la cornice più adatta al dise
gno di legge n. 655-feis che affronta parte 
della più vasta problematica energetica cui 
l'Italia non può sottrarsi, nonostante i sa
crifici e le rinunce che si renderanno neces
sari, sul piano generale, per sopperire ai 
bisogni immediati e di rinascita delle regio
ni colpite dal sisma del 23 novembre 1980. 

Il nuovo Programma energetico nazionale 
sarà sollecitamente discusso, ma costituirà 
il banco di prova di una capacità program-
matoria italiana e della volontà delle classi 
politiche e dirigenti di perseguire un dise
gno comune di largo respiro, anche per ri
mediare alle conseguenze gravi dei ritardi 
del passato. 

Imponente è l'impegno finanziario previ
sto dall'attuale stesura del nuovo Program
ma energetico nazionale: circa lire 16.500 
miliardi nel triennio e 54.100 miliardi di 
lire nel decennio 1981-90 per investimenti 
che riducano la dipendenza dal petrolio ed 
aumentino l'autonomia energetica italiana. 

L'avviamento del piano può costituire per 
le industrie del settore un sicuro orienta
mento per i quattro obiettivi fondamen
tali: 

a) risparmi energetici per 20 milioni di 
tonnellate di petrolio annue nel 1990 rispet
to allo sviluppo tendenziale; 

b) bloccare attorno ai 100 milioni di 
tonnellate (un po' meno del livello attuale) 
i consumi di petrolio nel 1990; 

e) infrastrutture che consentano fra 
dieci anni il consumo di 55 milioni di ton
nellate di carbone; 

d) realizzazione spedita di un program
ma nucleare che nel 1990 veda, oltre alle 
attuali (Montalto di Castro compreso), altre 
quattro centrali da 1.000 MW e altre otto 
in costruzione. 
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Contemporaneamente, sarebbero accre
sciuti gli investimenti nel settore delle fon
ti energetiche rinnovabili, da quella idro
elettrica a quella solare, anche se gli esper
ti non ritengono di potere da quest'ultima 
ottenere un contributo al bilancio energe
tico nazionale superiore all'I per cento nep
pure tra dieci anni. 

Gli obiettivi comportano dettagliati inve
stimenti così riassumibili: 

carbone 1.150 miliardi di lire nel trien
nio e lire 11.100 miliardi nel decennio, com
presi lire 7.800 miliardi per nuove centra
li e per conversione di quelle a olio combu
stibile e lire 750 miliardi per la flotta car
boniera; 

gas naturale: costruzione e completa
mento di metanodotti in Italia ed all'este
ro per 1.700 miliardi di lire nel triennio e 
lire 3.300 miliardi nel complesso; 

nucleare: lire 2.350 miliardi entro il 
1983 e lire 12.750 miliardi entro il 1990; 

petrolio: assorbirà ancora il maggiore 
flusso finanziario con quasi 17.150 miliar
di di lire nel decennio e lire 5.650 miliardi 
nel triennio per ricerca e coltivazione in Ita
lia ed all'estero e per la riconversione delle 
raffinerie per ottenere più resa dai greggi; 

fonti rinnovabili: impegno di 7.500 mi
liardi di lire di cui 1.700 entro il 1983 con 
indicazioni prioritarie di 5.100 miliardi (1.200 
nel triennio) per l'idroelettrico, 1.400 mi
liardi (350 nel triennio) per il solare, 1.000 
miliardi (di cui 300 nel triennio) per il geo
termico. 

Sono infine previsti, non ultimi per im
portanza immediata, investimenti per l'in
centivazione dei risparmi: settore civile e 
residenziale (lire 3.000 miliardi di cui 780 
nel triennio); settore industriale 2.400 mi
liardi (750 nel triennio); trasporti 3.250 mi
liardi di lire di cui 1.200 nel triennio; coge
nerazione lire 250 miliardi di cui 80 nel pri
mo triennio; agricoltura lire 100 miliardi di 
cui 50 nel primo triennio. 

3. Le energie rinnovabili ovvero le fonti 
alternative sono rappresentate da princìpi 
fisici già noti ai quali si vuole applicare 

ogni più moderna tecnologia per utilizzare 
più intensamente il potenziale energetico a 
disposizione in maniera massiccia oppure 
per trasformare un tipo di energia in altro 
più pregiato e più sfruttabile. 

Per questo l'energia del sole, del vento, 
dell'acqua cadente o delle maree, dei fluidi 
geotermici, dei recuperi diretti o indiretti, 
dei rifiuti solidi urbani e industriali eserci
tano una particolare suggestione sia per 
l'inesauribile quantità a disposizione, sia 
per l'aumentata necessità o convenienza di 
utilizzo di fronte ad incontrollabili ed un 
tempo incredibili aumenti dei costi del pe
trolio, ed anche di fronte alla sua reale li
mitatezza rispetto all'enorme richiesta. 

Le energie cosiddette rinnovabili hanno 
quindi due livelli d'interesse: uno imme
diato, per la parte tecnologicamente matu
ra e resa industrialmente affrontabile in 
breve volgere di tempo, ed uno di squisito 
contenuto scientifico per la ricerca tutta da 
sviluppare per lo sfruttamento economico 
di potenziali immensi e per nuove applica
zioni dei princìpi fisici naturali da tempo 
noti. 

Con la constatazione che la produzione 
*i energia elettrica non è attualmente an 
cora conveniente né attraverso il processo 
fotovoltaico né per trasformazione di altre 
energie fatta eccezione per quella idraulica, 
e che i vari combustibili possono tutt'al più 
generare vapore, l'attenzione è stata rivolta 
alle basse temperature che assorbono una 
cospicua parte del bilancio energetico per 
il riscaldamento degli ambienti e per la pro
duzione di acqua sanitaria. 

Il collegamento tra il riscaldamento de
gli ambienti e dell'acqua e le costruzioni 
civili ha portato all'affermazione che la pri
ma fonte alternativa è il risparmio. 

Gli sprechi nei riscaldamenti privati or
mai generalmente diffusi riguardano ener
gia non utilizzata ai fini produttivi nei quali 
essa è assai più considerata e controllata 
dagli operatori. Si tratta inoltre di energia 
che in buona parte viene dispersa nell'aria. 

Per questi motivi diventa elemento cen
trale dell'intera politica energetica l'affron
tare il nodo della qualità delle costruzioni 
e dei sistemi alternativi di energia per la 
edilizia. 
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Le industrie interessate alle fonti alter
native per l'edilizia ed ai materiali isolanti 
delle costruzioni si sono da tempo mosse 
sperimentando ed immettendo in commer
cio nuovi prodotti e precedendo così i pub
blici poteri nel programma energetico delle 
costruzioni, ben diversamente sviluppato e 
regolamentato all'estero, grazie ad una diver
sa sensibilità dei singoli, ad una maggiore in
formazione, ad una diversa politica tarif
faria. 

La legge 30 aprile 1976, n. 373, recante 
norme per il contenimento del consumo 
energetico per usi termici negli edifici ha 
già imposto notevoli passi avanti obbligan
do a verificare il bilancio energetico degli 
edifici, ma molto ancora resta da fare ed 
imporre su questa linea per incentivare la 
« qualità » delle abitazioni e correlare a ta
le « qualità » i costi di costruzione, ricono
scendo i necessari finanziamenti integrativi. 

Due sono le direttrici d'azione: ridurre le 
dispersioni con tipologie edilizie compatte 
con fronte ridotto e con progettazione at
tenta al calore immagazzinabile dall'edificio 
con l'esposizione solare e con adeguato iso
lamento dei fabbricati; in secondo luogo ri
cercare fonti alternative che, a minor costo 
e senza dipendere dal petrolio, producano 
calore. 

È corrente opinione che l'insieme degli ac
corgimenti costruttivi consenta una ridu
zione dei disperdimenti attorno al 40-50 per 
cento di quanto ammesso in edifici calcolati 
a norma della legge n. 373 del 1976. 

Con nuovi materiali e con la revisione 
dell'impiego di quelli tradizionali si posso
no ottenere ottimi risultati con costi sti
mati tra il 27 e il 30 per cento di maggio
razione del valore di costruzione: è quindi 
evidente l'interesse di promuovere tale orien
tamento costruttivo. 

Sulla seconda direttrice, quella del ricor* 
so a fonti alternative di energia negli anni 
scorsi si è scatenato il mito del « solare », 
delle energie « rinnovabili », o « dolci » o 
« alternative ». 

Oggi, cadute le più semplicistiche illusio
ni e compreso che il ricorso all'energia so
lare può essere complementare ad una più 
complessa linea di contenimento dei consu
mi energetici nell'edilizia e nei fabbricati 
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agricoli, si iniziano a vedere possibili solu
zioni vantaggiose diffuse. 

Le premesse per il risparmio energetico 
in genere e per l'impiego del solare sono 
i migliori isolamenti delle costruzioni ed 
impianti più raffinati. 

Il « solare » presenta problemi di accu
mulo di energia ed opera vantaggiosamente 
con basse temperature di funzionamento. 

Una recente ricerca Ispredil indica come 
possibile una riduzione dei consumi, per 
edifici costruiti con tecnologie industria
lizzate e per le condizioni di Torino e Brin
disi, pari al 50-60 per cento e tempi di 
rientro di circa 10-15 anni per i maggiori 
costi di isolamento-solarizzazione. 

Altri stimoli del settore orientano verso 
pannelli capaci di alimentare impianti ad 
aria. 

Diviene inoltre sempre più matura la con
vinzione che sia conveniente ricorrere a si
stemi integrati per la produzione di ener
gia elettrica e di calore per gli edifici. 

La cogenerazione a livello di quartiere o 
di città è considerata con attenzione da 
molti operatori pubblici per ottenere un ca
lore controllato a basso costo ed un recu
pero di energia elettrica con un miglio
ramento del rendimento complessivo del
l'impianto. 

Il ricorso a « pompe di calore » che sfrut
tano le differenze termiche tra due fluidi 
secondo l'effetto Rankine inverso può per
mettere di elevare il rendimento degli im
pianti. 

Deve essere chiaro che le energie « alter
native » non sono in grado di fornire una 
vera « alternativa » all'enorme flusso di 
energia pregiata su cui si basa l'attuale den
sità di popolazione con l'attuale qualità di 
vita; il loro ruolo « integrativo » può por
tare a ridurre i consumi da fonti tradizio
nali per usi appropriati, e la loro penetrazio
ne dipenderà largamente dalla disponibili
tà di energia pregiata per fabbricarne gli 
impianti di sfruttamento: gratuite e peren
ni sono considerate le fonti, ma tali non 
sono le strutture atte a rendere disponibile 
l'energia. 

Il petrolio, fonte tutto-fare a minimo co
sto di impianto, ha distratto per anni l'at-
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tenzione dai problemi di investimento nei 
sistemi a bassa resa energetica e dalla con
siderazione del diverso valore delle varie 
forme di energia. 

Il sole è deputato ad usi a bassa tempe
ratura, oltre agli ovvi usi agricoli: in avve
nire, un suo razionale accoppiamento al-
l'elettronucleare potrebbe effettivamente di
ventare sostitutivo dei combustibili fossili, 
da riservare per usi obbligati. 

Nella media italiana attuale un metro 
quadrato di pannello solare fornisce annual
mente energia equivalente a trenta chilo
grammi di petrolio: il ritorno di capitale 
non è entusiasmante, anche se è già ora re
munerativo per produzione di acqua calda, 
richiesta tutto l'anno. 

La penetrazione del solare è legata, a scan
so di deleterie illusioni che allontanerebbe
ro dall'obiettivo, alla professionalità con 
cui verrà effettuata. È da combattere la dif
fusa idea che si tratti di una impresa arti
gianale, da dilettanti: salti di pochi gradi 
tra sorgente effettiva e fluido da scaldare 
esigono accurata progettazione e sperimen
tazione per avere sistemi efficienti, mentre 
la bassa resa specifica richiede una con
grua durata delle strutture perchè l'investi
mento non risulti negativo. 

Anche una semplice sostituzione del sola
re agli attuali impianti, dimensionati in an
ni di energia a costo minimo è poco preve
dibile per le attuali strutture edili che ri
chiederebbero investimenti impossibili: per 
la bassa resa energetica non è proponibile 
una sovradimensione per sopperire alle 
« punte » di carico ed occorrerà quindi un 
accoppiamento razionale a misure di rispar
mio energetico ed a sistemi ausiliari. 

Le possibilità concrete della « biomassa », 
presentata come una grossa fonte potenzia
le, specialmente in agricoltura, sembrano 
limitate alla produzione di biogas da resi
duati agricoli e rifiuti organici con processi 
tali da conservare le proprietà concimanti 
del residuo solido: è tuttavia una prospet
tiva interessante per impianti autonomi. La 
combustione di biomassa (legno, vegetali 
vari) in un paese a forte deficit agricolo e 
forestale può avere significato soltanto in 
casi organizzati di particolari disponibilità. 
I rifiuti, pessimi combustibili, possono for

nire validamente energia tramite cernita e 
riciclo: l'energia di struttura del riciclabile 
— considerato come semilavorato — è mag
giore, infatti, di quella netta ottenibile bru
ciando la frazione combustibile. 

Corsi d'acqua e vento possono fornire 
energia pregiata in forma elettrica, ma è 
necessario valutare con realismo le effettive 
possibilità di utilizzo idraulico anche di 
fronte a legittime, anche se talvolta irra
zionali, opposizioni agli impianti, ai miglio
ramenti ed agli ampliamenti di quanto esi
stente (se di non trascurabile dimensione): 
ogni concessione idraulica di una certa por
tata deve essere sfruttata per autoprodu
zione elettrica con generatori automatizzati 
integrati sulla rete, ma si consideri che la 
potenza di una sola utenza domestica in 
fascia sociale comporta almeno 500 litri 
d'acqua al minuto secondo con un metro 
di salto. 

Il vento è molto irregolare e la sua po
tenza è funzione del cubo della velocità: un 
generatore eolico va quindi dimensionato 
con cura in funzione della statistica locale 
dei venti e non può che essere integrato sulla 
rete, salvo usi che non chiedano alcuna 
continuità, come l'irrigazione. 

La geotermia è una fonte concentrata in 
pochi luoghi speciali, non perenne e spesso 
alquanto inquinante: il suo sfruttamento è 
fuori della portata di piccole imprese ed 
il grado di sfruttamento della potenzialità 
italiana è soddisfacente, salvo un più com
pleto utilizzo della bassa entalpia per gli 
usi locali di riscaldamento a mezzo di con
sorzi ed aziende di enti locali. 

4. Il disegno di legge n. 655-bis si colloca 
con opportuna tempestività nel quadro di 
riferimento costituito dal Programma ener
getico nazionale aggiornato, dai programmi 
dell'Enel per il periodo 1981-91 e dalle li
nee operative e di riforma del CNEN per 
il quinquennio 1980-84: si affianca, inoltre, 
al disegno di legge Senato n. 1253 presen
tato dal Governo il 5 gennaio 1981 recante 
« Disposizioni per l'esercizio degli impianti 
di riscaldamento » ed al disegno di legge 
Senato n. 961 d'iniziativa parlamentare pre
sentato il 30 luglio 1980 in materia geo
termica. 



Atti Parlamentari — 12 — 655-bis, 15, 284, 294, 319, 1016 e 1203-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 

Esso affronta con realismo la necessità 
di una prima regolamentazione delle fonti 
rinnovabili di energia, prendendo in consi
derazione tutte le tecniche mature verso una 
riduzione della dipendenza petrolifera che 
possono quindi costituire una alternativa 
alla stessa. 

Considera pertanto il risparmio e la con
servazione dell'energia sotto forma di calo
re per gli edifici ed anche iniziative tese ad 
aumentare il rendimento degli impianti tra
dizionali. 

Oltre a dettare norme generali di rego
lamentazione e definizione, sono disposti 
contributi ed incentivi per il contenimento 
dei consumi di energia negli edifici, per la 
realizzazione di impianti e componenti per 
la riduzione dei consumi o il recupero di 
energia, per la costruzione di centrali di co
generazione, di reti di adduzione e distri
buzione di calore di recupero da impianti 
produttivi e termo-elettrici, per impianti di
mostrativi o prototipi di prodotti a basso 
consumo energetico o utilizzanti fonti so
stitutive di idrocarburi o riduttive del con
sumo di elettricità, per il potenziamento 
idroelettrico delle piccole derivazioni, per 
interventi incisivi in agricoltura, per facili
tare le convenzioni di insediamento e di 
esercizio di centrali elettriche alimentate 
da combustibili diversi dagli idrocarburi, 
per avviare l'autotrazione elettrica e con 
alcool. 

Il disegno di legge detta anche disposizio
ni per l'omologazione delle apparecchiatu
re e degli impianti, per la diffusione delle 
regole di risparmio energetico, per i con
trolli dei consumi industriali, per l'isola
mento degli edifici ammissibili a contribu
to, per la certificazione qualitativa degli ap
parecchi. 

Particolare attenzione è prestata al set
tore agricolo, gran parte dei contributi pre
vede una gestione delegata alle Regioni, è 
prevista una riserva a favore del settore 
artigiano per gli incentivi e per la diffu
sione conoscitiva. 

Il testo articolato proposto dalla 10a Com
missione permanente è composto di tre ca
pi: disposizioni generali, contributi e in
centivi, disposizioni finali e varie. 

A) Disposizioni generali. 

Vengono identificate e definite le fonti 
rinnovabili di energia o assimilate dichiara
te di pubblica utilità ed interesse (articolo 1). 

Con gli articoli 2, 3, 4 e 5 si dispone, rispet
tivamente: 

la redazione di un programma quinquen
nale da parte del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato integrato 
da un piano quinquennale di ricerca; 

l'emanazione di direttive di coordina
mento dell'azione pubblica in materia di 
contenimento dei consumi e di sviluppo delle 
fonti rinnovabili di energia; 

l'emanazione di norme e direttive tipo
logiche atte al risparmio e al recupero di 
energia nonché alla facilitazione per l'im
piego di energie rinnovabili in edifici civili 
ed impianti agricoli oltre che per la clima
tizzazione degli edifici industriali; 

una indagine annuale relativa all'utiliz
zazione dell'energia solare e delle altre fon
ti di energia rinnovabili. 

L'articolo 6 sopprime la riserva dell'Enel 
alla produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili di energia e da cogenerazione en
tro i limiti di 3.000 Kilowatt di potenza, 
semplificando le procedure di autorizzazione 
e di denuncia statistico-fiscale degli impianti. 

L'articolo 7, infine, precisa la classifica
zione urbanistica degli impianti di energia 
rinnovabile, ai quali è assicurata la conces
sione gratuita con semplificazioni autoriz-
zative per le installazioni minori. 

B) Contributi ed incentivi. 

In base allo stanziamento di bilancio per 
il 1981 (410 miliardi di lire) e secondo il 
disegno di legge di bilancio triennale che 
prevede una spesa di lire 183,15 miliardi per 
il 1982, riservando una congrua copertura, 
secondo il disegno di legge n. 961, per l'in
cremento del ricorso alle risorse geotermi
che, l'intervento per il disegno di legge 
n. 655-bis può raggiungere il complessivo 
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livello di oltre lire 550 miliardi tra il 1981 
ed il 1982. 

Tale cifra è inferiore alle previsioni glo
bali dell'aggiornato decennale Programma 
energetico nazionale per il settore specifico, 
e non può considerarsi risolutiva, ma è 
senz'altro ragguardevole e sufficiente ad im
primere un primo impulso alle iniziative, 
dopo avexle orientate con le disposizioni e 
le normative. 

Poiché gli incentivi sono in gran parte in 
conto capitale e per minore ammontare per 
concorso in interessi su mutui decennali 
assumendi, si stima in circa 2.000 miliardi 

di lire il complesso degli investimenti mo-
vimentabili a breve termine. In questa fase 
iniziale si reputa importante un graduale 
ma incisivo approccio con le nuove tecno
logie ancora in fase sperimentale per ga
rantirne un realistico apprezzamento che 
non porti a successivi abbandoni per delu
sione, più che la stessa dimensione globale 
dell'intervento pubblico, ripetibile se neces
sario, superfluo appena superata la fase 
di decollo e verificata l'affidabilità e la con
venienza dei sistemi. 

La suddivisione tra le varie forme di in
centivazione risulta dal seguente riassunto: 

previsioni di spesa 
in miliardi di lire 

1981 1982 
Art. 2. — Piano di ricerca (Ministero del tesoro) 0,30 — 

Art. 8. — Abitazioni ed edifici: coibentazione, generatori di rendi
mento, apparecchiature di risparmio e di produzione combinata di ener
gia elettrica e calore: contributo 30 per cento su investimento con limite 
30 milioni di lire per ciascun intervento: delega alle Regioni . . . 120,00 40,00 

Art. 10. — Impianti industriali riduzione consumi e recupero ener
gia: concorso interessi fino a lire 1 miliardo su mutui decennali; delega 
alle Regioni 80,00 40,00 

Art. 11. — Cogenerazione: contributo 50 per cento per progetti fatti
bilità (massimo 50 milioni di lire) e per progetti esecutivi (massimo 
lire 300 milioni) 3,00 1,00 

Cogenerazione: contributi conto capitale, 30 per cento su impianti . 70,00 25,00 

Art. 12. — Impianti dimostrativi: contributi conto capitale fino • 
30 per cento (una quota, un decimo, riservata all'artigianato) . . . 30,00 11,00 

Art. 13. — Impianti idroelettrici (contributo fino 30 per cento spe
sa); piccole derivazioni (fino a 3.000 Kilowatt di potenza) . . . . 30,00 20,00 

Art. 14. — Agricoltura: piano dimostrativo (Ministero dell'agricol
tura e delle foreste) 0,50 — 

Investimenti fonti rinnovabili energia: 
— contributo in conto capitale (50-60 per cento) 25,00 30,00 
— concorso su interessi. Ripartizione fra le Regioni . . . . 3,00 6,00 

Art. 15. — Veicoli elettrici e piano alcool: contributo 30 per cento; 
delega alle Regioni 1,80 3,70 

Art. 20. — Propaganda, diffusione, aggiornamento professionale 
(quota artigianato con assegnazione alle Regioni lire 1 miliardo: 500 mi
lioni 1981 più 500 milioni 1982) 4,00 2,15 

TOTALE . . . 373,60 178,85 

552,45 
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Non fa capo al bilancio dello Stato, ma 
a quello dell'Enel, la spesa prevista all'ar
ticolo 17 per contributi ai Comuni ed alle 
Regioni, quale concreto apprezzamento de
gli oneri e delle incombenze relative alla 
produzione di energia elettrica con fonti 
diverse dagli idrocarburi sui rispettivi ter
ritori. 

In aggiunta a quanto previsto dall'arti
colo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, si 
riconosce ai Comuni sul cui territorio sono 
o vengono poste in esercizio centrali del
l'Enel alimentate con combustibili diversi 
dagli idrocarburi un contributo da desti
nare ad investimenti di tutela ambientale 
ed ecologica e di promozione delle energie 
rinnovabili. Tale contributo è quantificato 
in lire 0,50 per Kilowattora di energia elet
trica prodotta su base annua, con indicizza
zione legata al prezzo medio dell'energia, de
sunto dai bilanci dell'Enel. Alle Regioni è 
invece riconosciuto un contributo di lire 1 
per Kilowattora su base annua per l'ener
gia comunque prodotta nella Regione stes
sa dall'Enel in eccedenza ai fabbisogni del
le utenze alimentate dall'Enel nella stessa 
Regione. 

I contributi in parola costituiscono il 
supporto economico delle convenzioni che, 
al riguardo, l'Enel dovrà stipulare con i 
Comuni e le Regioni interessate, e con l'ap
provazione del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. Mentre per 
quanto riguarda i Comuni assume rilevanza 
la possibilità di ridurre il consumo di pro
dotti petroliferi agevolando gli accordi per 
una controllata conversione al carbone, l'in
terscambio di energia Enel tra le Regioni 
raggiunge oggi le dimensioni di 34 miliardi 
di Kilowattora all'anno (e l'onere per l'Enel 
si prevede pertanto in 34 miliardi di lire 
l'anno), ma è destinato ad aumentare e più 
di tutto a veder cambiare i soggetti benefi
ciari, con la non differibile costruzione di 
nuove centrali nei siti adatti e con priorità 
per le zone più deficitarie. 

L'ampiezza delle deleghe alle Regioni per 
parte degli incentivi risponde al duplice ten
tativo di rendere più sollecita una gestione 
decentrata della legge e di coinvolgere at
tivamente gli enti locali tutti nella politica 
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energetica che, pur essendo una materia di 
alta strategia centralizzata per la tempesti
vità e la congruità diversificata dei riforni
menti, ha bisogno di attenta considerazione 
e di diffusa conoscenza periferica per l'uti
lizzo di ogni risorsa e l'attuazione di ogni 
risparmio. 

C) Disposizioni varie e finali 

Allo scopo di mettere l'utenza diffusa in 
grado di meglio utilizzare con elementi di 
certezza le apparecchiature realizzate per le 
fonti rinnovabili di energia, con l'articolo 18 
si dispone l'obbligo di omologazione dei 
prototipi e di pubblicità a mezzo apposita 
targhetta del relativo rendimento, con un 
periodo transitorio di dodici mesi per quan
to già in commercio e con estensione del
l'obbligo anche alle omologazioni di cui al
l'articolo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373, 
recante norme per il contenimento del con
sumo energetico per usi termici negli edifici. 

Lo stesso articolo fissa anche l'obbligo 
della nomina di un funzionario responsabile 
per i consumi energetici da parte degli sta
bilimenti con dipendenti in numero supe
riore alle mille unità. 

Con una transitorietà di dodici mesi per 
le giacenze viene fatto obbligo (articolo 19) 
ai produttori ed importatori di apparecchi 
di riscaldamento domestici di adottare tar
ghette indicanti consumo medio di energia 
e relativo rendimento ed eventuali altre ca
ratteristiche. 

Con il richiamo alla applicazione degli 
articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 24 dicembre 
1975, n. 706, viene, infine, stabilita una san
zione amministrativa per i trasgressori del
le norme di cui sopra. 

Il successivo articolo 20 si occupa della 
diffusione del contenuto della legge e delle 
regole attinenti al risparmio energetico e 
della spesa per la relativa propaganda con 
gli importi indicati nel capitolo incentivi. 

Degna di nota è la riserva specifica di 
una quota per l'artigianato (500 milioni di 
lire per ciascun anno 1981 e 1982) cui si 
riconosce un ruolo determinante nel set-

_ 1 
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tore delle installazioni e la conseguente ne
cessità di un continuo aggiornamento pro
fessionale. 

Altra disposizione finale (articolo 22) ri
porta la copertura finanziaria della legge 
per gli importi illustrati, con concentrazio
ne degli stanziamenti nel biennio 1981-82. 

Un'ultima notazione merita la tabella al
legata alla legge e relativa alle norme tec
niche per gli interventi di isolamento degli 
edifici esistenti ammessi a contributo se
condo l'articolo 8. Dalla proposta governa
tiva originaria è stata eliminata la tabella B 
riguardante gli interventi su edifici nuovi 
costruiti in base alla legge 30 aprile 1976, 
n. 373, che ha fissato il grado di isolamen
to assegnando valori massimi alla potenza 
dissipabile per grado centigrado e per uni
tà di volume. Non appare infatti giustifi
cato un incentivo per le nuove costruzioni 
alle quali la citata legge ha già imposto un 
grado di isolamento in base ad un criterio 
razionale che prevede (articolo 15) varia
zione dei coefficienti di dispersione (defini
ti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 10 
marzo 1977), « in relazione agli sviluppi del
la tecnica delle costruzioni edili ». 

Per la variazione dei valori dei parametri 
economici (costi prodotti petroliferi e ma
teriali isolanti termici) utilizzati per i calco
li di ottimazione secondo il procedimento 
costi-benefici avvenuto dopo l'entrata in vi
gore della legge 30 aprile 1976, n. 373, appa
re opportuno, per mantenere gli obiettivi 
del contenimento energetico negli edifici di 
nuova costruzione, sottoporre a revisione i 
valori dei coefficienti di dispersione conside
rati dal decreto del Presidente della Repub
blica 26 giugno 1977, n. 1052, contenente il 
regolamento di esecuzione della legge n. 373 
del 1976. 

Al testo della legge è allegata una nuova 
tabella di regole tecniche per gli interventi 
di cui all'articolo 8 per edifici esistenti am
missibili a contributo, che nasce da un emen
damento del Governo, autorevolmente soste
nuto dal parere dell'Istituto di fisica tecnica 
del Politecnico di Torino, ed in sostituzione 
della tabella A allegata all'originario disegno 
di legge n. 655: tale nuova tabella introdu
ce un sistema semplice per calcolare la re

sistenza termica da incentivare in maniera 
differenziata per le varie zone climatiche. 

5. Il Parlamento si trova di fronte alle 
numerose proposte governative in materia 
di energia che sono state riportate nella re
lazione. 

Esse si collocano nelle vaste linee indi
cate dall'aggiornato Programma energetico 
nazionale ed anche nelle indicazioni del 
Consiglio delle Comunità europee per il 
coordinamento delle politiche energetiche 
dei « dieci ». 

Anche le proposte e gli stanziamenti con
tenuti nel disegno di legge n. 655-bis rispon
dono alle esigenze considerate sia per una 
immediata operatività che per un più lun
go periodo: esse possono sembrare di bre
ve momento e non risolutive della crisi ener
getica italiana. 

In realtà non è così, sia per lo stimolo 
che contengono ad ogni accorgimento e ri
cerca, sia per la risposta che forniscono ad 
un settore da tempo in attesa di indicazioni 
su cui programmare la propria attività che, 
anche in questo caso, coincide con l'inte
resse collettivo. 

Il problema principale è quello di avere 
coscienza della grave crisi energetica italia
na, in parte mascherata dall'ormai insoste
nibile ritmo inflazionistico: 

basti considerare che i tradizionali for
nitori di petrolio all'Italia hanno di fatto 
deciso di aumentare annualmente del 10 per 
cento il prezzo reale del petrolio, oltre l'ag
giustamento dovuto per mantenere il tasso 
di cambio con i paesi industrializzati con
sumatori e per seguire il corso del dollaro, 
moneta posta a base del commercio petro
lifero internazionale; 

basti considerare che l'Italia, in man
canza di radicali mutamenti, si avvia a di
ventare, per le sue irrilevanti risorse ener
getiche interne, il maggior importatore euro
peo di petrolio; 

basti ancora considerare che nel 1981 
l'Italia dovrà sostenere una spesa di quasi 
25.000 miliardi di lire per acquisti di ener
gia, compresa una buona quota (7-8 miliardi 
di Kilowattora pari a circa il 4 per cento 
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del fabbisogno) di energia elettrica per 
mancanza di potenza, cioè di impianti. 

Questi dati non discutibili impongono de
cisioni di enorme portata, per le quali oc
corre far prevalere l'interesse nazionale sul
le sterili e dannose divisioni interne. 

Il disegno di legge n. 655-bis, nel testo pro
posto dalla Commissione (in cui vanno con
siderati assorbiti i disegni di legge nn. 15, 
184, 294, 319, 1016 e 1203), per i suoi stes

si contenuti innovatori e per la necessi
tà di una verifica della rispondenza agli 
incentivi offerti è perfettibile. La 10a Com
missione permanente ha volutamente tra
scurato alcuni aspetti omnicomprensivi e 
perfezionistici, privilegiando l'aspetto di una 
legislazione di intervento ormai indifferi
bile, per cui si raccomanda una sollecita 
approvazione dell'elaborato da parte del Se
nato. 

VETTORI, relatore 
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PARERI DELLA la COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(Estensore MANCINO) 

a) sul disegno di legge n. 15 

19 settembre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. Invita pe
raltro la Commissione di merito a considera
re attentamente il terzo comma dell'articolo 
6, per valutare se non sia il caso, ferma la 
facoltà di proposta da parte delle regioni 
— che sussiste senza bisogno che sia espres
samente prevista da una norma — di attri
buire a queste ultime il potere di disporre 
l'elevazione della quota minima di edilizia 
pubblica da realizzare con sistemi elioter-
mici e tenendo altresì conto della necessità 
di armonizzare la costruzione degli impianti 
con le esigenze dell'ambiente e del territorio: 
materie, queste, di competenza regionale. 

b) sul disegno di legge n. 284 

17 ottobre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. Invita pe
raltro la Commissione di merito a considera
re attentamente l'articolo 9, per valutare se 
non sia il caso di attribuire alle regioni il 
potere di disporre l'elevazione della quota 
minima di edilizia pubblica da realizzare con 
sistemi eliotermici e tenendo altresì conto 
della necessità di armonizzare la costruzione 
degli impianti con le esigenze degli ambienti 
e del territorio: materie, queste, di compe
tenza regionale. 

e) sul disegno di legge n. 294 

24 ottobre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole. Invita pe

raltro la Commissione di merito a considera
re attentamente l'articolo 8, per valutare se 
non sia il caso di attribuire alle regioni il 
potere di disporre l'elevazione della quota 
minima di edilizia pubblica da realizzare con 
sistemi eliotermici e tenendo altresì conto 
della necessità di armonizzare la costruzione 
degli impianti con le esigenze degli ambienti 
e del territorio: materie, queste, di compe
tenza regionale. 

d) sul disegno di legge n. 319 

31 ottobre 1979 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, non si oppone al suo ulteriore iter, 
per quanto di competenza. 

e) sul disegno di legge n. 1203 

28 gennaio 1981 

La Commissione, esaminato il disegno di 
legge, esprime parere favorevole a condizio
ne che vengano soppressi l'ultimo comma 
dell'articolo 3 e l'intero articolo 5, in quan
to la prevista istituzione dell'albo dei con
sulenti per l'energia non è accompagnata 
da una apposita disciplina. 

Peraltro l'ultimo comma dell'articolo 3 af
fida al Ministro dell'industria ampi poteri 
in ordine alla istituzione del suddetto albo 
nazionale, violando con ciò la riserva di legge 
che sussiste in materia. 
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PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE 

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI) 

(Estensore CAROLLO) 

sui disegni di legge nn. 655-bis, 1016, 1203 
21 gennaio 1981 

La Commissione, esaminati congiunta
mente i disegni di legge in titolo, per quan
to di propria competenza comunica quanto 
segue. 

In ordine al testo proposto da apposita 
Sottocommissione, costituitasi in seno alla 
Commissione industria, per il disegno di 
legge 655-bis si esprime parere favorevole 
sulla clausola finanziaria (art. 22), in quan
to l'onere complessivo previsto per il 1981 
(373,6 miliardi di lire) appare contenuto en
tro limiti di spesa che rientrano nello spe
cifico accantonamento iscritto nell'elenco al
legato al fondo speciale di parte capitale 
(cap. 9001), iscritto nel progetto di bilancio 
per il 1981. 

Anche la proiezione degli oneri per il 1982 
(180 miliardi circa) rientra nel limite di 
somma previsto nella proiezione per il 1982 
del suddetto specifico accantonamento iscrit
to nel fondo speciale di parte capitale: in
fatti il progetto di bilancio prevede per il 
1982 una spesa pari a 183,15 miliardi. 

Per quanto riguarda i contributi a carico 
dell'Enel in favore dei comuni nei cui terri
tori sono o vengono posti in esercizio im
pianti di generazione con combustibili di
versi dagli idrocarburi ovvero in favore del
le regioni che producono energia elettrica 
in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni, 
la Commissione bilancio, richiamando le 
considerazioni contenute nel parere sul di
segno di legge n. 702, in data 13 febbraio 
1980, raccomanda alla Commissione indu

stria di cercare di quantificare i maggiori 
oneri derivanti a carico della gestione Enel 
dalla concessione dei contributi in questio
ne: ciò al fine di verificare che tali mag
giori oneri siano effettivamente fronteggia-
bili senza aggravi immediati a carico degli 
utenti, nell'ambito degli attuali equilibri ge
stionali dell'Ente nazionale per l'energia elet
trica. 

Con riferimento al testo proposto dalla 
apposita Sottocommissione, il rappresentan
te del Tesoro ha posto in evidenza che le 
autorizzazioni di spesa previste dall'artico
lo 13 (contributi per la realizzazione degli 
impianti idroelettrici) sarebbero superflue 
atteso che a tali finalità si potrebbe prov
vedere a carico degli appositi stanziamenti 
annualmente iscritti al capitolo 7762 dello 
stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici. 

In ordine poi alle autorizzazioni di spesa 
ed ai limiti di impegno previsti dall'arti
colo 14, sempre il rappresentante del Te
soro ha sottolineato che essi risulterebbe
ro ripetitivi, essendo gli stessi già ricom
presi nell'ambito di applicazione degli arti
coli 8 e 10 del testo proposto. 

In relazione ai disegni di legge 1016 e 
1203, che presumibilmente risulteranno as
sorbiti con l'approvazione del testo propo
sto per il disegno di legge 655-èz's, la Com
missione bilancio fa presente che i profili 
finanziari dei due testi vanno comunque 
contenuti entro i limiti di spesa e le moda
lità di copertura indicati nel testo proposto 
per il disegno di legge n. 655-bis. 
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TESTO DEL GOVERNO 

Norme sul contenimento dei consumi ener
getici e Io sviluppo delle fonti rinnovabili 

di energia 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

La presente legge favorisce ed incentiva, 
in linea anche con la politica energetica del
la Comunità economica europea, il conteni
mento dei consumi di energia e l'utilizzazio
ne delle fonti di energia rinnovabili in tutti 
i settori finali di consumo, anche attraverso 
il coordinamento tra le fasi di ricerca ap
plicata, di sviluppo dimostrativo e di pro
duzione industriale. 

Agli effetti della presente legge sono con
siderate fonti rinnovabili di energia o assi
milate: il sole, il vento, le sorgenti geoter
miche, le maree, il moto ondoso e la trasfor
mazione dei rifiuti organici vegetali e non 
vegetali o di prodotti vegetali. Si conside
rano, altresì, fonti rinnovabili di energia 
quelle derivanti dalla utilizzazione di acque 
di risulta da impianti di produzione di ener
gia elettrica o da processi industriali. 

Art. 2. 

Nel quadro del programma energetico na
zionale, il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato predispone pro
grammi triennali al fine di promuovere lo 
sviluppo di tecnologie per la utilizzazione 

LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Norme sul contenimento dei consumi ener
getici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia e l'esercizio di centrali elettriche 
alimentate con combustibili diversi dagli 

idrocarburi 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. 

Identico. 

Agli effetti della presente legge sono con
siderate fonti rinnovabili di energia o assi
milate: il sole, il vento, l'energia idraulica 
da piccole derivazioni e da impianti di ac
cumulo a scopo irriguo o idropotabile, le 
maree, il moto ondoso e la trasformazione 
dei rifiuti organici vegetali e non vegetali 
o di prodotti vegetali. Si considerano, altre
sì, fonti rinnovabili di energia il calore ri
cuperabile negli impianti di produzione di 
energia elettrica, nei fumi di scarico o da 
impianti termici e processi industriali, e le 
altre forme di energie recuperabili in detti 
impianti o processi. 

L'utilizzazione di tali fonti è considerata 
di pubblico interesse e pubblica utilità. 

Art. 2. 

Nel quadro del programma energetico na
zionale, il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, tenuto conto del
le proposte delle altre amministrazioni in
teressate e della commissione interregio-
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(Segue: Testo del Governo) 

delle fonti di energia rinnovabili, nonché lo 
sviluppo di iniziative industriali nel settore 
della produzione di impianti, sistemi e com
ponenti per l'utilizzazione di dette fonti. 

I programmi di cui al comma precedente 
possono essere integrati, su proposta del Mi
nistro per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica, da un piano trien
nale di ricerca nel settore energetico. Per 
la formazione di tale piano è autorizzata 
nell'anno 1980 la spesa di lire 300 milioni da 
iscrivere nello stato di previsione della spe
sa del Ministero del tesoro. 

I programmi sono sottoposti, entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della presente 
legge, alla approvazione del CIPE, cui ogni 
armo sono anche sottoposti, per l'approva
zione, gli aggiornamenti necessari. 

Ai programmi di cui al comma precedente 
si coordinano i piani di intervento delle al
tre amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici interessati. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, il Ministro dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato predispone 
un piano dettagliato per adottare, a segui
to di eventuale successiva delibera del CIPE, 
il razionamento dei prodotti petroliferi. 

Art. 3. 

Il CIPE, approvati i programmi di cui al
l'articolo precedente, emana, su proposta del 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, che tiene conto dei program
mi finalizzati di settore adottati ai sensi del
la legge 12 agosto 1977, n. 675, direttive per 
il coordinato impiego di tutti gli strumenti 
pubblici di intervento e di incentivazione 
atti a favorire il contenimento dei consumi 
energetici e lo sviluppo delle fonti di ener
gia di cui all'articolo 1. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

naie di cui all'articolo 13 della legge 16 mag
gio 1970, n. 281, predispone un programma 
quinquennale al fine di promuovere lo svi
luppo di tecnologie per la utilizzazione del
le fonti di energia rinnovabili, nonché lo 
sviluppo di iniziative industriali per la pro
duzione e l'impiego di impianti, sistemi e 
componenti per l'utilizzazione di dette fonti. 

Il programma di cui al comma preceden
te è integrato, su proposta del Ministro per 
il coordinamento delle iniziative per la ri
cerca scientifica e tecnologica, da un piano 
quinquennale di ricerca nel settore energeti
co. Per la formazione di tale piano è autoriz
zata nell'anno 1981 la spesa di lire 300 milio
ni da iscrivere nello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro. 

Il programma nonché il piano di ricerca di 
cui al comma precedente sono sottoposti, 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della pre^ 
sente legge, all'approvazione del Comitato in
terministeriale per la programmazione eco
nomica (CIPE), cui ogni anno sono anche 
sottoposti, per l'approvazione, gli aggiorna
menti necessari. 

Al programma ed al piano di cui ai com
mi precedenti si coordinano i piani di in
tervento delle altre amministrazioni dello 
Stato e degli enti pubblici interessati. 

Soppresso. 

Art. 3. 

Il CIPE, approvati il programma ed il 
piano di cui all'articolo precedente, emana, 
entro tre mesi, su proposta del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, che tiene conto dei programmi finaliz
zati di settore adottati ai sensi della legge 
12 agosto 1977, n. 675, e che accoglie le in
dicazioni di programmazione agricola nazio
nale, direttive per il coordinato impiego di 
tutti gli strumenti pubblici di intervento 
e di incentivazione atti a favorire il conte-
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(Segue: Testo del Governo) 

Art. 4. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, il Ministro dei la
vori pubblici, di concerto con il Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato, 
e sentito il Consiglio nazionale delle ricer
che, emana norme, anche nel quadro delle 
indicazioni e priorità della legge 5 agosto 
1978, n. 457, per definire criteri generali 
tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel set
tore dell'edilizia sovvenzionata e convenzio
nata e dell'edilizia pubblica, che facilitino 
l'impiego di sistemi eliotermici, il risparmio 
ed il recupero di energia. 

Il Ministro della pubblica istruzione, di 
concerto con il Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato, provvede a fis
sare nel calendario scolastico relativo all'an
no 1980-1981 ed agli anni successivi, in de
roga alle disposizioni contenute nell'artico
lo l i della legge 4 agosto 1977, n. 517, turni 
e periodi di vacanze scolastiche suscettibili 
di ridurre i consumi relativi alla climatizza
zione degli edifici scolastici. 

Art. 5. 

Al fine di acquisire i dati relativi alla uti
lizzazione dell'energia solare e delle altre 
fonti di energia rinnovabili ed al contribu
to di queste fonti alla copertura dei fabbi
sogni energetici del Paese, il Ministro del-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

nimento dei consumi energetici e lo svilup
po delle fonti di energia di cui all'articolo 1. 

Art. 4. 

Entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge il Ministro dei 
lavori pubblici, di concerto con il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato e sentito il Consiglio nazionale delle 
ricerche, emana norme, anche nel quadro 
delle indicazioni e priorità della legge 5 ago
sto 1978, n. 457, per definire criteri gene
rali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie 
nel settore dell'edilizia sovvenzionata e con
venzionata e dell'edilizia pubblica e privata 
che facilitino l'impiego di fonti di energia 
rinnovabili e il risparmio ed il recupero di 
energia anche negli edifici esistenti. 

Allo stesso scopo il Ministro dell'agricol
tura e delle foreste di concerto con il Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale 
delle ricerche e le Regioni, emana norme 
anche nel quadro prioritario della legge 27 
dicembre 1977, n. 984, per definire i criteri 
generali tecnico-costruttivi degli impianti di 
interesse agricolo, zootecnico e forestale che 
facilitino l'impiego di fonti di energia rin
novabili e il risparmio ed il recupero di 
energia anche negli edifici esistenti. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato provvede, entro lo stesso 
termine di sei mesi, ad emanare direttive 
per il contenimento del consumo di ener
gia relativo alla termoventilazione e alla 
climatizzazione degli edifici industriali, non 
contemplate dalla legge 30 aprile 1976, nu
mero 373. 

Le normative emanate dovranno riferirsi 
anche alle raccomandazioni della CEE in 
proposito. 

Art. 5. 

Al fine di acquisire i dati relativi alla uti
lizzazione dell'energia solare e delle altre 
fonti di energia rinnovabili ed al contribu
to di queste fonti alla copertura dei fabbi
sogni energetici del Paese, il Ministro del-
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l'industria, del commercio e dell'artigiana
to provvede ad una indagine annuale, le cui 
risultanze sono comunicate al Parlamento 
ai sensi del successivo articolo 19. 

Art. 6. 

La produzione di energia elettrica a mezzo 
di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili 
di cui all'articolo 1 non è soggetta alla riser
va disposta in favore dell'Enel dall'artico
lo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed 
alle autorizzazioni previste dalle norme ema
nate in materia di nazionalizzazione della 
energia elettrica, a condizione che la potenza 
degli impianti non sia superiore a 3.000 kW. 

I soggetti che provvedono all'installazione 
degli impianti di cui al primo comma han
no l'obbligo di darne comunicazione al Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, all'Enel ed all'UTIF competen
te per territorio. 

Art. 7. 

L'installazione e l'esercizio di impianti per 
la produzione combinata di energia elettrica i 
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l'industria, del commercio e dell'artigiana
to provvede ad una indagine annuale le cui 
risultanze sono comunicate al Parlamento 
ai sensi del successivo articolo 21. 

Art. 6. 

Identico. 

La produzione di energia elettrica a mez
zo di impianti combinati di elettricità e 
calore con potenza non superiore a 3.000 
Kw, non è soggetta alla riserva disposta 
in favore dell'Enel dall'articolo 1 della leg
ge 6 dicembre 1962, n. 1643, ed alle auto
rizzazioni previste dalla stessa legge e dal
l'articolo 211 del testo unico di leggi sulte 
acque e sugli impianti elettrici, approvato 
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 

I soggetti che provvedono all'installazione 
degli impianti di cui ai commi precedenti 
hanno l'obbligo di darne comunicazione al 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, all'Enel ed all'Ufficio tecni
co delle imposte di fabbricazione competen
te per territorio. 

Quando si tratta di impianti gestiti da 
comuni, province e loro consorzi ed aziende 
i limiti di potenza sono determinati dalle 
esigenze della produzione di calore. 

II supero di energia elettrica che ne de
riva deve essere ceduto all'Enel alle con
dizioni stabilite dal Comitato interministe
riale per i prezzi. 

Qualora tali impianti siano alimentati da 
fonti di energia diverse da quelle di cui al
l'articolo 1 è richiesta l'autorizzazione del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, quando tali impianti superano 
i 3.000 Kw. 

Soppresso. 
i 

2 
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e calore con potenza non superiore a 100 kW 
non è soggetta alla riserva disposta in favo
re dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 di
cembre 1962, n. 1643, ed alle autorizzazioni 
previste dalla stessa legge e dall'articolo 211 
del testo unico approvato con regio decreto 
11 dicembre 1933, n. 1775. 

Si applica il comma secondo del preceden
te articolo. 

CAPO II 

CONTRIBUTI ED INCENTIVI 

Art. 8. 

Al fine di incentivare la realizzazione di 
iniziative intese al contenimento dei consumi 
di energia primaria ed allo sviluppo della 
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Art. 7. 

Nel rispetto delle norme urbanistiche, di 
tutela artistico-storica ed ambientale in vi
gore, ai nuovi impianti, lavori, opere, instal
lazioni relativi alle energie di cui alla pre
sente legge ed alla conservazione ed al ri
sparmio dell'energia in generale, si applica
no le disposizioni di cui all'articolo 9 (con
cessione gratuita) della legge 28 gennaio 
1977, n. 10, recante norme per l'edificabi
lità dei suoli. 

Gli analoghi interventi su edifici esisten
ti sono assimilati a tutti gli effetti alla ma
nutenzione straordinaria di cui agli artico
li 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
recante norme per l'edilizia residenziale. 

L'installazione di impianti solari e di pom
pe di calore destinati unicamente alla pro
duzione di aria e acqua calde per edifici 
esistenti e negli spazi liberi privati annes
si, è considerata estensione dell'impianto 
idrico-sanitario già in opera e quindi non 
soggetta ad autorizzazione specifica. 

Le disposizioni di cui al presente artico-
lo sono applicabili a tutte le realizzazioni 
posteriori al 1° gennaio 1977, in quanto non 
diversamente regolate. 

CAPO II 

CONTRIBUTI ED INCENTIVI 

Art. 8. 

Al fine di incentivare la realizzazione di 
iniziative intese al contenimento dei consu
mi di energia primaria ed allo sviluppo del-
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utilizzazione delle fonti di energia di cui al
l'articolo 1 nella climatizzazione degli am
bienti, anche adibiti ad uso industriale o 
agricolo, e nella produzione di acqua calda 
sanitaria è autorizzata la spesa di lire 100 
miliardi da ripartirsi in ragione di lire 60 
miliardi nell'anno .1980 e di lire 40 miliardi 
nell'anno 1981. 

Con imputazione su tale somma possono 
essere concessi contributi in conto capitale, 
nella misura del 30 per cento della spesa di 
investimento documentata e fino. ad un li
mite di 30 milioni di lire, per ciascuno dei 
seguenti interventi: 

1) per interventi intesi alla coibentazio
ne negli edifici esistenti ed effettuati secon
do le regole tecniche di cui alla allegata ta
bella A; 

2) per interventi intesi alla coibentazio
ne negli edifici di nuova costruzione ed ef
fettuati secondo le regole tecniche di cui alla 
allegata tabella B; 

3) per interventi intesi alla adozione di 
generatori di calore ad alto rendimento, sia 
nell'edilizia di nuova costruzione sia in quel
la esistente, in sostituzione dei generatori 
attualmente in funzione. Nella allegata ta
bella C sono indicate le caratteristiche che in
dividuano i generatori ad alto rendimento; 

4) per interventi intesi all'adozione di 
apparecchiature che consentano la copertu
ra di non meno del 30 per cento del fabbiso
gno termico annuo con fonti energetiche 
rinnovabili o tramite pompe di calore; 
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la utilizzazione delle fonti di energia di 
cui all'articolo 1 nella climatizzazione degli 
ambienti, anche adibiti ad uso industriale, 
artigianale, commerciale, turistico, sportivo 
o agricolo, e nella produzione di acqua cal
da sanitaria o destinata ad impianti sportivi 
è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi 
da ripartirsi in ragione di lire 120 miliardi 
nell'anno 1981 e di lire 40 miliardi nelll'an-
no 1982. 

La complessiva somma di lire 160 miliar
di di cui al comma precedente, è ripartita 
tra le Regioni secondo i criteri fissati dal 
CIPE, udita la commissione interregionale 
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 
1970, n. 281, entro tre mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge. 

Identico: 

1) per interventi intesi alla coibenta
zione negli edifìci esistenti ed effettuati se
condo le regole tecniche di cui alla allegata 
tabella; 

2) per interventi intesi alla sostituzione 
dei generatori di calore in funzione con nuo
vi generatori che rispondano alle condizio
ni previste dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, 
recante norme per il contenimento del con
sumo energetico per usi termici negli edi
fici; 

3) per interventi intesi all'adozione di 
apparecchiature che consentano la copertu
ra di non meno del 30 per cento del fabbi
sogno termico annuo dell'impianto su cui 
è attuato l'intervento e considerato nei li
miti della legge 30 aprile 1976, n. 373, e del 
decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, converti
to, con modificazioni, nella legge 16 maggio 
1980, n. 178, con fonti energetiche rinnova
bili o tramite pompe di calore; 

4) per interventi intesi all'adozione di 
apparecchiature per la produzione combina
ta di energia elettrica e calore; 
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5) per interventi intesi all'adozione di 
apparecchiature per la produzione combi
nata di energia elettrica e calore. 

Su proposta del Presidente della Giunta 
regionale l'ammontare del contributo può, 
con decreto motivato dal Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, esse
re aumentato sino a cinque volte. 

Art. 9. 

La Regione, nel cui territorio sono effet
tuati gli interventi di cui all'articolo prece
dente, è delegata ad erogare i contributi di 
cui allo stesso articolo, su domanda dei sog
getti interessati e nei limiti dello stanzia
mento ad essa assegnato. La Regione può a 
sua volta delegare la Provincia o il Comune 
competenti. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Regio
ne comunica ail Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato dettagliati ele
menti in ordine ai contributi erogati nel suo 
territorio nell'anno precedente. 

Alla domanda di contributo sono allegate: 
dichiarazione di un tecnico iscritto nel-

lalbo professionale, dalla quale risulti ,la 
realizzazione dell'intervento e la sua confor
mità alle prescrizioni della presente legge; 

documentazione probatoria della spesa 
sostenuta per la realizzazione dell'intervento. 

L'ente territoriale provvede sulla doman
da con decreto del presidente della Giunta o 
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5) per interventi intesi all'adozione di 
dispositivi termostatici per la regolazione 
della temperatura dei singoli locali e per 
la contabilizzazione del calore, ove non pre
visti dalla normativa vigente. 

Su proposta del Presidente della Giunta 
regionale l'ammontare del contributo può, 
con decreto motivato del Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, es
sere aumentato sino a cinque volte, rima
nendo nei limiti del 30 per cento della spesa 
di investimento documentata. 

Dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge, nel caso di effettuazione da 
parte del locatore di immobili urbani di in
terventi compresi tra quelli di cui al terzo 
comma, si applicano le disposizioni contenu
te nell'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, 
n. 392, concernente la disciplina delle loca
zioni di immobili urbani. 

Art. 9. 

Le Regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano, nel cui territorio sono 
effettuati gli interventi di cui all'articolo 
precedente, sono delegate ad erogare i con
tributi di cui allo stesso articolo, su do
manda dei soggetti interessati, e nei limiti 
dello stanziamento ad esse assegnato. La 
Regione può a sua volta delegare la pro
vincia, il comune o consorzi di comuni com
petenti. 

Identico. 

La domanda di contributo deve essere pre
sentata prima dell'inizio dei lavori; ad essa 
gli interessati devono allegare la dichiara
zione di un tecnico iscritto in un albo o 
collegio professionale dalla quale risulti la 
conformità dell'intervento previsto alle pre
scrizioni della presente legge e il preventivo 
della spesa da sostenere. 

L'ente territoriale provvede sulla doman
da con decreto del Presidente della giunta 
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del sindaco, emesso su conforme delibera
zione della Giunta, esperiti gli accertamenti 
tecnici ed i controlli eventualmente ritenuti 
necessari. 

La complessiva somma di lire 100 miliar
di di cui all'articolo 8, comma primo, è ri
partita tra le Regioni secondo i criteri fis
sati dal CIPE, udita la commissione interre
gionale di cui all'articolo 13 della legge 16 
maggio 1970, n. 281. 

Art. 10. 

Al fine di contenere i consumi di energia 
primaria e di incentivare l'uso delle fonti 
di energia di cui all'articolo 1 nel settore 
agricolo e nel settore industriale, possono 
essere concessi contributi sugli interessi per 
mutui quinquennali deliberati dagli istituti 
di credito a medio termine allo scopo di fi
nanziare interventi intesi, mediante la rea
lizzazione di impianti fissi, sistemi o compo
nenti, alla riduzione dei consumi, in misura 
non inferiore al 10 per cento dei valori ini
ziali, di prodotti petroliferi e di energia elet
trica non autoprodotta sia per i servizi ge
nerali sia per usi di processo. 

Per le finalità di cui al presente articolo 
è autorizzato il limite d'impegno di lire 80 
miliardi per l'anno 1980 e quello di lire 40 
miliardi per l'anno 1981. 

I contributi di cui al comma precedente 
non possono eccedere, per ciascuna delle 
predette iniziative, il limite di lire 1 miliardo. 
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o del Sindaco, emesso su conforme delibe
razione della Giunta, esperiti gli accerta
menti tecnici ed i controlli ritenuti neces
sari, e comunica entro sessanta giorni al
l'interessato l'ammissione della domanda ai 
benefici di cui all'articolo 8. 

Ai fini della liquidazione, a lavori ulti
mati, deve venire presentata documentazio
ne della spesa sostenuta per l'intervento. 

Soppresso. 

Art. 10. 

Al fine di contenere i consumi dà energia 
primaria e di incentivare l'uso delle fonti 
di energia di cui all'articolo 1 nel settore 
agricolo e nel settore industriale, possono 
essere concessi contributi sugli interessi per 
mutui decennali deliberati dagli istituti di 
credito a medio termine allo scopo di fi
nanziare interventi intesi, mediante la rea
lizzazione di impianti fissi, sistemi o com
ponenti, alla riduzione dei consumi ovvero 
ad un ricupero di energia sotto qualsiasi 
forma, in misura non inferiore al 10 per 
cento dei valori iniziali, di idrocarburi e di 
energia elettrica sia per i servizi generali 
sia per usi di processo, riferiti allo speci
fico componente su cui viene effettuato l'in
tervento. 

Può, inoltre, essere concesso un contribu
to del 50 per cento, con il limite di lire 300 
mila, su spese di consulenza volte a rispar
miare energia. 

Per le finalità di cui al presente articolo 
è autorizzato il limite d'impegno di lire 80 
miliardi per l'anno 1981 e quello di lire 40 
miliardi per l'anno 1982. 

Identico. 

Le Regioni, e le province autonome di 
Trento e Bolzano, nel cui territorio sono 
effettuati gli interventi previsti nel presen-
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La domanda di contributo è indirizzata, 
tramite l'istituto di credito prescelto, al Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, cui lo stesso istituto trasmette 
propria dichiarazione attestante l'intervenu
ta stipulazione del mutuo di cui al primo 
comma. 

Il contributo è erogato con decreto mi
nisteriale, sentito il Comitato permanente 
per l'energia, allorché sia provato l'inizio dei 
lavori e, con adeguata relazione tecnica, la 
corrispondenza dell'intervento alle finalità 
ed ai requisiti predetti, in misura che il tasso 
annuo di interesse, comprensivo di ogni one
re accessorio e spese, posto a carico del
l'operatore, risulti pari alla metà del tasso 
di riferimento determinato ai sensi dell'ar
ticolo 20 del decreto del Presidente della Re
pubblica 9 novembre 1976, n. 902. 
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te articolo, sono delegate ad erogare i con
tributi su domanda dei soggetti interessati 
e nei limiti dello stanziamento ad esse as
segnato. 

La domanda di credito agevolato va pre
sentata ad uno degli istituti di credito abi
litati ad esercitare il credito a medio ter
mine. 

Ai fini della concessione del credito age
volato ai soggetti previsti dal presente ar
ticolo, l'istituto di credito che abbia rice
vuto la domanda, dopo aver deliberato del 
finanziamento concedibile, trasmette alla 
Regione la domanda di ammissione al con
tributo in conto interessi, l'estratto della 
delibera ed una relazione motivata. 

Il contributo in conto interessi è delibe
rato sulle singole operazioni dal Presidente 
della Giunta regionale, allorché sia docu
mentato l'inizio del lavoro e provata, con 
adeguata relazione tecnica, la corrisponden
za dell'intervento alle finalità ed ai requisiti 
predetti, in misura che il tasso di interèsse, 
comprensivo di ogni onere accessorio e spe
se, posto a carico dell'operatore, risulti pari 
alla metà del tasso di riferimento determi
nato ai sensi dell'articolo 20 del decreto 
del Presidente della Repubblica 9 novembre 
1976, n. 902. 

In alternativa a quanto sopra previsto 
possono essere concessi, per gli interventi 
volti agli scopi di cui al primo comma con
tributi in conto capitale fino al 25 per cento 
della spesa preventivata e con il limite di 
un miliardo di lire. 

Nell'esercizio delle funzioni delegate di 
cui alla presente legge, la Regione può av
valersi degli uffici e degli organi tecnici 
dello Stato ai sensi dell'articolo 107 del de
creto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616. 

In caso di inattività degli organi regio
nali nell'esercizio delle funzioni delegate di 
cui al presente articolo, protratta per oltre 
due anni, il Consiglio dei ministri su propo
sta del Ministro dell'industria, del commer-
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Art. 11. 

È autorizzata la spesa di lire 40 miliardi 
in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno 
degli anni 1980 e 1981 per concedere contri
buti in conto capitale ai Comuni o loro con
sorzi che intraprendano iniziative di costru
zione o di sviluppo di reti di adduzione e di
stribuzione di calore originato da impianti 
a produzione combinata di energia elettrica 
e calore. 
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ciò e dell'artigianato dispone il compimen
to degli atti relativi in sostituzione delle 
Amministrazioni regionali. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Re
gione comunica al Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato dettagliati 
elementi in ordine ai contributi erogati nel 
suo territorio nell'anno precedente. 

Il complessivo limite d'impegno di lire 
120 miliardi, di cui al terzo comma, è ri
partito fra le Regioni secondo i criteri fis
sati dal CIPE, udita la commissione inter
regionale di cui all'articolo 13 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, entro tre mesi dal
l'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 11. 

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi 
in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1981 
e 1 miliardo negli anni 1982 e 1983, per 
concedere a comuni o loro consorzi, sia 
direttamente che tramite loro aziende e so
cietà, nonché ad industrie e loro consorzi, 
contributi a fondo perduto, per studi di 
fattibilità tecnico-economica o progetti ese
cutivi di impianti civili, industriali o misti, 
di produzione, recupero, trasporto e distri
buzione del calore derivante dalla cogene
razione o dall'utilizzo di energie rinnovabili, 
come specificato nell'articolo 1 della pre
sente legge. 

Sono esclusi da tali benefici gli impian
ti relativi all'utilizzazione intema di un sin
golo stabilimento industriale. 

Il contributo è concesso con decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, nel limite massimo del 50 per 
cento della spesa prevista, fino ad un mas
simo di lire 50 milioni per gli studi di fatti
bilità tecnico-economica e di 300 milioni per 
i progetti esecutivi, purché lo studio sia ef
fettuato secondo le prescrizioni del Ministe
ro dell'industria, del commercio e dell'arti
gianato e rimpianto abbia le seguenti ca
ratteristiche minime: 

la potenza della rete di distribuzione 
del calore erogato all'utenza deve essere su
periore a 20 MWt; 
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Il contributo è concesso, nel limite del 30 
per cento della spesa preventivata, con de
creto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato che provvede, senti
to il Comitato permanente per l'energia, su 
conforme deliberazione del CIPE. 

La domanda di contributo deve essere cor
redata da un dettagliato progetto tecnico e 
dalla dichiarazione di avvenuto inizio dei 
lavori. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

la potenza elettrica installata per la co
generazione deve essere pari ad almeno il 
10 per cento della potenza termica erogata 
all'utenza; 

nel caso di utilizzazione di energie rin
novabili la potenza termica deve essere pari 
ad almeno 10 MWt. 

È altresì autorizzata la spesa di lire 120 
miliardi in ragione di lire 70 miliardi nel
l'anno 1981, e 25 miliardi per ciascuno de
gli anni 1982 e 1983, per concedere con
tributi in conto capitale ai soggetti di cui 
al primo comma, che intraprendano ini
ziative di costruzione o di sviluppo di im
pianti di cui al primo comma del presente 
articolo. 

Il contributo è concesso nel limite del 30 
per cento della spesa totale preventivata, 
con decreto del Ministro dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

La domanda di contributo deve essere 
corredata da uno studio di fattibilità tecni
co-economica e dalle specifiche tecniche re
lative. 

Le modalità di erogazione dei contributi, 
le prescrizioni tecniche richieste per la ste
sura degli studi di fattibilità, nonché i cri
teri di valutazione delle domande di finan
ziamento saranno fissati con apposito de
creto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 
60 giorni dalla data di pubblicazione della 
presente legge. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato nel richiedere all'Enel 
— ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 
agosto 1975, n. 393 — di includere nei 
progetti degli impianti termici sistemi per 
la cessione del calore, potrà autorizzare 
il trasporto e la vendita del calore prodot
to anche al di fuori dell'area dell'impianto 
e fino al punto di collegamento con la rete 
di distribuzione. 
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Art. 12. 

È autorizzata la spesa di lire 100 miliardi 
in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1980 
e di lire 40 miliardi nell'anno 1981 per con 
cedere contributi in conto capitale ai Comu
ni o loro consorzi che, nei territori di cui al
l'articolo 1 del testo unico approvato con de
creto del Presidente della Repubblica 6 mar
zo 1978, n. 218, intraprendano iniziative per 
la trasformazione di reti esistenti a gas me
tano ovvero per la costruzione di nuove reti 
per la distribuzione del gas metano nel ter
ritorio comunale. 

Il contributo è concesso nel limite e con 
le modalità di cui ai commi secondo e terzo 
dell'articolo precedente, sentito il Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno. 

Art. 13. 

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi 
in ragione di lire 19 miliardi nell'anno 1980 
e di lire 11 miliardi nell'anno 1981 per con
cedere contributi in conto capitale alle im
prese che realizzino impianti dimostrativi 
per l'utilizzazione delle fonti energetiche di 
cui all'articolo 1 ovvero prototipi di prodotti 
o dispositivi a bassi consumi energetici spe
cifici ovvero prodotti in grado di utilizzare 
convenientemente fonti energetiche sostitu
tive del petrolio o riduttive dei consumi di 
elettricità. 

Il contributo è concesso, nel limite del 30 
per cento della spesa documentata, con de
creto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, sentito il Comita
to permanente per l'energia, su conforme 
deliberazione del CIPE. 

Art. 14. 
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Soppresso. 

Art. 12. 

È autorizzata la spesa di lire 41 miliardi 
in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1981 
e di lire 11 miliardi nell'anno 1982 per con
cedere contributi in conto capitale alle im
prese e loro consorzi che realizzino impian
ti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti 
energetiche di cui all'articolo 1, anche nel 
settore agricolo, ovvero prototipi di prodot
ti o dispositivi a bassi consumi energetici 
specifici ovvero prodotti in grado di utiliz
zare convenientemente fonti energetiche so
stitutive di idrocarburi o riduttive dei con
sumi di elettricità. 

Il contributo è concesso, nel limite del 30 
per cento della spesa documentata, con de
creto del Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato, su conforme de
liberazione del CIPE. 

Il 10 per cento della somma stanziata è 
riservata alle realizzazioni delle imprese ar
tigiane e loro consorzi. 

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi 
in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 

È autorizzata la spesa di lire 50 miliardi 
in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1981 
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e di lire 20 miliardi nell'anno 1981 per la 
concessione di contributi in conto capitale 
per iniziative: 

1) di riattivazione di impianti idroelet
trici che utilizzino concessioni di piccole de
rivazioni di acqua rinunciate o il cui eser
cizio sia stato dismesso prima dell'entrata 
in vigore della presente legge; 

2) di costruzione di nuovi impianti o di 
potenziamento di impiantì esistenti, che uti
lizzino concessioni di piccola derivazione di 
acqua. 

I contributi di cui al presente articolo 
possono essere concessi ai soggetti che pro
ducono o intendono produrre energia elet
trica per destinarla ad usi propri civili o in
dustriali. 

La domanda di ammissione al contributo, 
corredata degli elementi tecnico-economici 
e del piano finanziario, deve essere presenta
ta, tramite l'Enel, al Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, il 
quale, previa istruttoria tecnica espletata 
dall'ente stesso, e su suo parere sulla con
gruità della spesa, dispone l'ammissione al 
contributo, che è erogato con decreto, dopo 
il collaudo dei lavori, nella misura massima 
del 30 per cento della spesa documentata. 

Per l'istruttoria delle domande di conces
sione di derivazione idroelettrica relative 
agli impianti di cui al primo comma si ap
plicano le disposizioni contenute negli ar
ticoli 9, secondo comma, e 18 del decreto del 
Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, 
n. 342. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

e di lire 20 miliardi nell'anno 1982 per la 
concessione di contributi in conto capitale 
per iniziative: 

1) di riattivazione di impianti idroelet
trici che utilizzino concessioni di piccole 
derivazioni ai sensi della legge 24 gennaio 
1977, n. 7, rinunciate o il cui esercizio sia 
stato dismesso prima dell'entrata in vigore 
della presente legge; 

2) identico. 

Identico. 

La domanda di ammissione al contributo, 
corredata degli elementi tecnico-economici 
e del piano finanziario, deve essere presen
tata al Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato, il quale, previa istrut
toria tecnica espletata dall'Enel, e su suo 
parere sulla congruità della spesa, dispone 
l'ammissione al contributo, che è erogato 
con decreto, in corso d'opera sulla base 
dello stato di avanzamento dei lavori, nel
la misura massima del 30 per cento della 
spesa documentata. 

Identico. 

Art. 14. 

Il Ministro dell'agricoltura e delle fore
ste, di concerto con il Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, sen
tite le Regioni, predispone un primo piano 
dimostrativo nazionale volto allo sviluppo 
delle fonti rinnovabili nel settore agricolo 
e forestale. 



Atti Parlamentari — 32 — 655-bis, 15, 284, 294, 319, 1016 e 1203-A 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(Segue: Testo del Governo) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Per la formazione di tale piano è auto
rizzata nell'anno 1981 la spesa di lire 500 
milioni da iscriversi nello stato di previsio
ne della spesa del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste. 

Al fine di incentivare la produzione di 
energia termica, elettrica e meccanica da 
fonti rinnovabili nel settore agricolo, pos
sono essere concessi: 

1) contributi in conto capitale per la 
realizzazione di investimenti volti a dotare 
le aziende agricole, singole ed associate, di 
apparecchiature producenti energia termica, 
elettrica e meccanica da fonti rinnovabili 
nella misura del 50 per cento della spesa 
ammessa, elevabile al 60 per cento per le 
cooperative; 

2) per la parte di spesa non coperta 
dal contributo di cui al precedente punto 1) 
un concorso nel pagamento degli interessi 
sui mutui ventennali contratti con gli isti
tuti ed enti esercenti il credito agrario di 
miglioramento. 

Il predetto concorso non potrà superare 
la differenza tra il tasso di riferimento ed 
il tasso agevolato previsto a carico dei mu
tuatari per le operazioni di credito agrario 
di miglioramento. 

Per la concessione dei contributi di cui 
al punto 1) è autorizzata la spesa di lire 
25 miliardi per l'anno 1981 e lire 30 miliar
di per l'anno 1982. 

Per la concessione dei contributi di cui 
al punto 2) è autorizzata la spesa di lire 
3 miliardi per l'anno 1981 e lire 6 miliar
di per l'anno 1982. 

Le somme indicate nei commi precedenti 
da iscriversi nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste, sono ripartite fra le R2gioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano 
dal Comitato interministeriale per la politica 
agricola e alimentare d'intesa con la commis
sione di cui all'articolo 4 della legge 27 di
cembre 1977, n. 984. 

Art. 15. 
È autorizzata la spesa dà lire 5 miliardi 

e 500 milioni in ragione di lire 1 miliardo 
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Art. 15. 

I contributi di cui agli articoli 8, 10, 13 
e 14 non sono cumulabili con analoghe in
centivazioni eventualmente previste da altre 
leggi a carico del bilancio dello Stato, men
tre sono cumulabili con i contributi erogati 
da organismi comunitari o da enti ed or
ganismi internazionali o esteri. Il contributo 
è limitato fino alla misura di due terzi della 
spesa. 

Le spese autorizzate dalla presente legge 
per le finalità di cui agli articoli 8, 10, 11, 
12, 13 e 14 non impegnate negli anni di com
petenza si effettuano negli anni successivi, 
in conformità alle norme vigenti in materia 
di contabilità dello Stato. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

e 800 milioni nell'anno 1981 e di lire 3 mi
liardi e 700 milioni nell'anno 1982 per la 
concessione di contributi in conto capitale 
agli acquirenti di veicoli con trazione elet
trica a batterie ad uso urbano o alimentate 
con alcool etilico o metilico in miscela 
con benzina per autotrazione, di costruzio
ne nazionale. 

Il contributo è concesso nella misura del 
30 per cento del costo del veicolo ed è ero
gato, su domanda dei soggetti interessati, 
dalla Regione nel cui territorio è immatri
colato il veicolo. 

La Regione può a sua volta delegare la 
provincia competente. 

Per essere ammessi al contributo, i vei
coli debbono essere preventivamente omo
logati dal Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato. 

Il Ministro dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del
le finanze ed il Ministro dell'agricoltura e 
delle foreste, svilupperà un piano dimostra
tivo per l'utilizzo di alcool etilico o me
tilico in miscela con benzina per autotra
zione. 

Per l'attuazione di tale piano, che dovrà 
avere durata non inferiore a due anni, è pre
vista la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno 
degli anni 1981 e 1982. 

Art. 16. 

I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 
12, 13, 14 e 15 non sono cumulabili con ana
loghe incentivazioni eventualmente previste 
da altre leggi a carico del bilancio dello 
Stato, mentre sono cumulabili con i contri
buti erogati da organismi comunitari, da 
enti ed organismi internazionali o esteri, 
da Regioni o Enti locali. 

Soppresso. 
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Le somme di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 
e 14 sono iscritte nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato per gli anni 
1980 e 1981. 

(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

Soppresso. 

Art. 17. 

Ai comuni nel cui territorio sono o ven
gono posti in esercizio impianti di gene
razione dell'Enel alimentati con combusti
bili diversi dagli idrocarburi, l'Ente sud
detto è tenuto a corrispondere, con decor
renza dall'entrata in vigore della presente 
legge, un contributo pari a lire 0,50 per ogni 
Kwh di energia elettrica prodotta in cia
scun anno solare dagli impianti stessi. 

Per gli impianti di generazione alimentati 
in parte con idrocarburi ed in parte con al
tri combustibili, il contributo è corrisposto 
limitatamente alle quantità di energia elet
trica prodotta con l'impiego di combustibili 
diversi dagli idrocarburi. 

La misura del contributo varierà propor
zionalmente alle variazioni, non inferiori al 
5 per cento, del prezzo medio di vendita 
dell'energia elettrica dell'Enel, ricavato dal 
bilancio consuntivo dell'Ente stesso. Il get
tito del contributo di cui al presente arti
colo sarà destinato dai comuni ad investi
menti e, in via prioritaria, dovrà essere fi
nalizzato alla promozione ed uso di energie 
rinnovabili ed alla tutela ambientale ed eco
logica del territorio. 

Il presidente della Giunta regionale può 
determinare, con proprio decreto, una quo
ta del contributo di cui al presente articolo 
e di quello previsto dall'articolo 15 della 
legge 2 agosto 1975, n. 393, da destinarsi 
ai comuni limitrofi a quello interessato al
la installazione dell'impianto. 

Nel caso di impianti che interessino co
muni ricadenti nel territorio di Regioni li
mitrofe, la determinazione di cui al comma 
precedente sarà effettuata dalle Regioni in
teressate, di intesa tra di loro. 

L'Enel è tenuto a corrispondere alle Re
gioni, con decorrenza dall'entrata in vigore 
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CAPO III 

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

Art. 16. 

I fabbricanti e gli importatori di impianti 
e di apparecchi per l'utilizzazione delle fon
ti di energia di cui all'articolo 1 debbono sot
toporre i prototipi alla preventiva omologa
zione da parte del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, che l'effet
tua, a loro spese, direttamente o per il tra
mite di enti o di istituti debitamente attrez
zati. 

II rendimento degli impianti e degli appa
recchi di cui al comma precedente è indica
to, così come risultante in sede di omologa
zione, su apposita targhetta. 

Decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore 
della presente legge è vietata la vendita al 
pubblico degli apparecchi di cui al primo 
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della presente legge, un contributo pari a 
lire una per ogni Kwh di energia elettrica 
prodotta in ciascun anno solare dai pro
pri impianti di generazione siti nella Re
gione ed eccedente i consumi delle utenze 
di energia elettrica alimentate dall'Enel nel 
territorio regionale, riferiti al medesimo 
anno solare. 

Al contributo di cui al precedente comma 
si applicano le disposizioni del terzo comma 
del presente articolo. 

I termini e le modalità relativi alla cor
responsione dei contributi di cui al presen
te articolo ed alla loro destinazione sono 
regolati da apposite convenzioni tra l'Enel, 
le Regioni ed i comuni interessati. Dette 
convenzioni devono essere stipulate ed ap
provate dal Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato entro il termine 
di 90 giorni dall'entrata in vigore della pre
sente legge, oppure dalla data della doman
da dell'Enel al comune, ove necessario, per 
l'utilizzo dei combustibili cui si applicano 
i contributi stessi. 

CAPO III 

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI 

Art. 18. 

Identico. 
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comma per i quali non sia stata presentata 
domanda di omologazione. 

Le norme del presente articolo si applica
no anche alle omologazioni di cui all'artico
lo 4 della legge 30 aprile 1976, n. 373. 

Entro il 30 aprile di ogni anno tutte le 
imprese con un numero di dipendenti su
periore alle 1.000 unità sono tenute a comu
nicare al Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato il nominativo del 
funzionario responsabile per i consumi ener
getici. 

Art. 17. 

È fatto obbligo ai costruttori di apparec
chi di riscaldamento e domestici e, qualora 
si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli 
importatori di fornire gli stessi di targhetta 
indicante il consumo medio di energia ed il 
rendimento per ora di funzionamento a re
gime in condizioni di uso ottimali. 

Le categorie di apparecchi alle quali si 
applica la disposizione del presente artico
lo in ogni caso comprendono: apparecchi 
per la produzione di acqua calda, forni, fri
goriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, 
essiccatori a tamburo, macchine per la sti
ratura di biancheria. 

Decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore 
della presente legge è vietata la vendita al 
pubblico degli apparecchi di cui ai commi 
precedenti se privi di targhetta. 

Chiunque viola le disposizioni del presen
te e del precedente articolo è soggetto, sal
vo che il fatto costituisca reato, alla sanzio
ne amministrativa del pagamento di una 
somma da lire 500.000 a lire 2.000.000. Si ap
plicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 della legge 
24 dicembre 1975, n. 706. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato può stabilire, con proprio 
decreto, che le targhette di cui al primo 
comma rechino ulteriori indicazioni ai fini 
della individuazione del consumo di energia 
di ogni apparecchio. 
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Art. 19. 

Identico. 

Le categorie di apparecchi alle quali si 
applica la disposizione del presente artico
lo in ogni caso comprendono: apparecchi 
per la produzione di acqua calda, forni, fri
goriferi e congelatori, lavatrici, lavastovi
glie, essiccatori a tamburo, macchine per 
la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, 
generatori di acqua calda, stufe. 

Identico. 

Identico. 

Identico. 
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Art. 18. 

Per diffondere la conoscenza del contenu
to della presente legge e delle regole con
cernenti il risparmio di energia, nonché delle 
iniziative che in tali settori sono promosse 
dalla Comunità economica europea, è auto
rizzata la spesa di lire 2.850 milioni, in ra
gione di lire 700 milioni nell'anno 1980 e di 
lire 2.150 milioni nell'anno 1981. 

La somma di cui al comma precedente è 
iscritta nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato. 

Art. 19. 

Il Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, entro il mese di ottobre 
di ogni anno, riferisce al Parlamento circa 
lo stato di attuazione della presente legge 
e circa le giacenze e la disponibilità delle 
scorte obbligatorie e strategiche di prodotti 
petroliferi, la loro utilizzazione, il loro costo. 

Art. 20. 

All'onere di lire 500 miliardi derivante dal
l'attuazione della presente legge per l'anno 
1980 si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto al ca
pitolo 9001 dello stato di previsione del Mi
nistero del tesoro per l'anno medesimo, 
parzialmente utilizzando l'accantonamento 
« Somma da utilizzare ai fini del conteni
mento dei consumi energetici ». 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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Art. 20. 

Per diffondere la conoscenza del conte
nuto della presente legge e delle regole con
cernenti il risparmio di energia, nonché del
le iniziative che in tali settori sono pro
mosse dalla Comunità economica europea, 
è autorizzata la spesa di lire 6.150 milioni, 
in ragione di lire 4 miliardi nell'anno 1981 
e di lire 2.150 milioni nell'anno 1982. La 
somma di lire 500 milioni in ciascun eser
cizio è riservata al settore artigiano, e ri
partita tra le Regioni secondo i criteri di 
cui al secondo comma dell'articolo 8; essa 
va destinata prioritariamente all'aggiorna
mento professionale. 

Soppresso. 

Art. 21. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, entro il mese di ottobre 
di ogni anno, riferisce al Parlamento circa 
lo stato di attuazione della presente legge. 

Art. 22. 

All'onere di lire 373.600 milioni derivante 
dall'attuazione della presente legge per l'an
no 1981, si provvede mediante corrispon
dente riduzione dello stanziamento iscritto 
al capitolo 9001 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo, parzialmente utilizzando l'accantona
mento « Somma da utilizzare ai fini del con
tenimento dei consumi energetici ». 

Le somme relative a ciascuna previsione 
di spesa sono iscritte, ove non sia diversa
mente stabilito dagli articoli precedenti, nel
lo stato di previsione della spesa del Mini
stero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con 
propri decreti, ad apportare le occorenti 
variazioni di bilancio. 
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TABELLA A 

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifìci esistenti, 
costruiti prima dei tempi di applicazione della legge 30 aprile 1976, n. 373 

INTERVENTO REGOLA TECNICA 

Coibentazione dei 
tetti e dei terrazzi 

sotto- L'intervento deve comportare una resistenza termica 
aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a 
R — 1 m 2 h ° C/kcal ed una riduzione delle disper
sioni complessive dell'edificio non inferiore al 20 
per cento per gli edifici mono e bifamiliari e al 10 
per cento per quelli multipiano. 

Coibentazione delle pareti 
d'ambito dall'esterno 

L'intervento deve comportare una resistenza termica 
aggiuntiva delle superfici trattate almeno pari a 
R = 1 m 2 h ° C/kcal. 

Coibentazione delle pareti 
d'ambito dall'interno 

Come nel caso precedente, ma con l'aggiunta della 
verifica che in corrispondenza dei ponti termici non 
abbiano luogo fenomeni di condensazione in condi
zioni normali di uso dell'edificio. 

Adozione di doppi vetri o 
di vetrate isolanti 

Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del 
territorio nazionale C, D, E ed F (ai sensi del decreto 
ministeriale 10 marzo 1977) e purché sia assicurata 
una adeguata tenuta dei serramenti. 

Coibentazione delle tuba
zioni di adduzione di 
acqua calda 

Ammessa all'incentivo solo se soddisfa il dettato del
l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repub
blica 28 giugno 1977, n. 1052. 

Sostituzione del generato
re di calore esistente 

Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un ge
neratore ad alto rendimento, ossia che presenti un 
rendimento, valutato col metodo diretto, non infe
riore ail 90 per cento a regime o all'85 per cento nel 
caso di funzionamento ciclico con tempo di accen
sione pari al 20 per cento del tempo totale di inser
zione. 
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione) 

TABELLA 

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti 

STRUTTURE 
DA COIBENTARE 

L'intervento deve comportare un aumento della resistenza 
termica della superficie trattata almeno pari a R = a. A t 
(m2 °C h/kcal), dove A t è il salto termico di progetto de
finito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 1052 del 28 giugno 1977, e « a » è il coefficiente 
indicato di seguito per i diversi interventi. 

Sottotetti 0,1 

Terrazzi e porticati 0,04 

Pareti d'ambito isolate 
dall'esterno 0,04 

Pareti d'ambito isolate 
nell'intercapedine Senza limitazione 

Pareti d'ambito isolate 
dall'interno 0,04 

Doppi vetri Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche E ed F del 
territorio nazionale, come definite nel decreto ministeriale 
10 marzo 1977 

Tubazione di adduzione 
dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del 

materiale isolante (non le eventuali opere murarie). 
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TABELLA B 

Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti già 
costruiti ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 373, o di nuova costruzione 

INTERVENTO REGOLA TECNICA 

Coibentazione dei sotto- L'intervento deve comportare una riduzione non infe-
tetti e dei terrazzi riore al 20 per cento del valore del termine Cd im

posto all'edificio considerato ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, 
n. 1052, e del decreto ministeriale 10 marzo 1977. 

Coibentazione delle pareti Come sopra, ma con una riduzione del C a non infe-
d'ambito dall'esterno riore al 30 per cento. 

Coibentazione delle pareti Non ammessa all'incentivo. 
d'ambito dall'interno 

Adozione di doppi vetri o Ammessa all'incentivo solo nelle zone climatiche del 
di vetrate isolanti territorio nazionale B e C (ai sensi del decreto mini

steriale 10 marzo 1977) e purché comporti una ridu
zione non inferiore al 20 per cento del termine Cd 
imposto all'edificio considerato ai sensi del decreto 
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, 
n. 1052, e del decreto ministeriale 10 marzo 1977. 

Coibentazione delle tuba- Non ammessa all'incentivo. 
rioni di acqua calda 

Sostituzione del generato- Ammessa all'incentivo solo se effettuata con un gene
re di calore esistente ratore ad alto rendimento, ossia che presenti un ren

dimento, valutato con il metodo diretto, non inferiore 
al 90 per cento a regime e all'85 per cento nel caso di 
funzionamento ciclico con tempo di accensione pari 
al 20 per cento del tempo totale di inserzione. 
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Soppressa. 
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TABELLA C 

Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se: 

in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il 
metodo diretto, non inferiore al 90 per cento; 

nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non in
feriore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale 
al 20 per cento del tempo totale di inserzione. 
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Soppressa. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 15 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VETTORI 

Art. 1. 

La presente legge regola e coordina gli 
strumenti di programmazione e di intervento 
dello Stato atti a promuovere la progetta
zione, la costruzione e l'utilizzazione di im
pianti termosolari per tutti gli impieghi ci
vili ed economici ed a stimolare lo sviluppo 
produttivo di componenti, impianti e sistemi 
delle tecnologie solari nel mercato nazionale 
e per il mercato estero, anche a mezzo del 
collegamento tra le fasi di ricerca applicata, 
sviluppo dimostrativo e produzione indu
striale. 

A tutti gli effetti della presente legge sono 
assimilate all'energia solare le fonti energe
tiche costituite dal vento, dalle onde, dalle 
correnti marine, dalla trasformazione di ri
fiuti organici vegetali e non vegetali o di pro
dotti vegetali coltivati appositamente per fi
ni energetici. 

L'utilizzo di tali fonti energetiche è consi
derato di pubblico interesse. 

Art. 2. 

L'utilizzazione dell'energia solare per im
pianti erogatori di calore è libera. 

Sono considerati impianti solari o sistemi 
eliotermici i complessi che prevedono l'im
piego, anche in forma non esclusiva, di col
lettori solari, di concentratori, fissi o mobi
li, destinati ai fini di cui al comma preceden
te ed i relativi accumulatori di energia ter
mica. 

Ai lavori di installazione di impianti solari 
si applicano le norme di cui all'articolo 9 
(cessione gratuita) della legge 28 gennaio 
1977, n. 10, recante norme per l'edificabilità 
dei suoli. 

Negli edifici esistenti l'installazione stessa 
è assimilata, a tutti gli effetti, agli interventi 
di manutenzione straordinaria di cui agli ar
ticoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
recante norme per l'edilizia residenziale. 

È fatta salva la legislazione tecnico-nor
mativa in vigore e, in particolare, la compe
tenza dei servizi della protezione civile del 
Ministero dell'interno in materia di sicurez
za contro i rischi da incendio derivanti dal
l'impiego di sistemi eliotermici. 

Art. 3. 

Nel quadro del Programma energetico na
zionale, il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato predispone pro
grammi quinquennali per gli scopi di cui al
l'articolo 1, promovendo lo sviluppo di tecno
logie di utilizzo dell'energia solare e delle 
fonti energetiche assimilate, nonché inizia
tive industriali nel settore della produzione 
di componenti ed impianti per l'utilizzo di 
tali fonti. 

I programmi, annualmente aggiornati, so
no sottoposti all'approvazione del CIPE; alle 
riunioni del CIPE partecipa anche il Mini
stro incaricato per il coordinamento della ri
cerca scientifica e tecnologica. 

II primo programma quinquennale, da sot
toporre al CIPE entro 90 giorni dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, de
ve perseguire l'obiettivo di introdurre l'ener
gia solare nel bilancio energetico nazionale 
in misura tale che almeno l'uno per cento del 
fabbisogno sia soddisfatto nel 1985 dalle fon
ti energetiche in parola. 

Il programma quinquennale prevedere l'in
stallazione sul territorio nazionale di impian
ti dimostrativi per utenze alle quali l'ener
gia fornita sotto forma di calore proveniente 
dalla fonte di energia solare, opportunamen
te contabilizzata, sarà fatturata secondo ta
riffe stabilite dal CIP. 

Il programma quinquennale stabilirà inol
tre la quota minima delle costruzioni pubbli
che o sovvenzionate residenziali e sociali da 
realizzare con installazione di idonei sistemi 
eliotermici. 

Art. 4. 

Il CIPI, entro 90 giorni dall'approvazione 
del programma quinquennale di cui all'artì
colo 3 da parte del CIPE, deve emanare di-
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rettive per il coordinamento e la finalizzazio
ne di tutti gli strumenti pubblici di incenti
vazione utilizzabili, a norma delle leggi in vi
gore, per la realizzazione di programmi di ri
cerca, sperimentazione e dimostrazione di 
tecnologie di utilizzo della fonte di energia 
solare e delle altre fonti considerate dalla 
presente legge, nonché per la realizzazione, 
da parte di imprese e di enti, singoli o asso
ciati, di iniziative di produzione, commer
cializzazione ed esportazione di componenti, 
sistemi ed impianti di utilizzazione. 

Tali direttive, in particolare, collegheran
no alle disposizioni della presente legge: 

le modalità per l'assegnazione preferen
ziale dei contributi imputabili al « fondo 
speciale per la ricerca applicata » previsto 
dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, 
n. 1089, richiamata dall'articolo 10 della leg
ge 12 agosto 1977, n. 675, ai progetti di im
pianti pilota o sperimentali nel campo del
l'energia solare; 

l'articolo 11 della legge 12 agosto 1977, 
n. 675, per disciplinare il contratto di ricerca 
con imprese industriali; 

la legge 27 dicembre 1977, n. 984, per 
quanto attiene alla sperimentazione e all'ap
plicazione solare in agricoltura e nella zootec
nia, anche considerando l'articolo 17 della 
legge stessa per il finanziamento delle ini
ziative; 

quanto indicato dall'articolo 56 (fonti 
energetiche alternative) della legge 5 agosto 
1978, n. 457, recante norme per l'edilizia re
sidenziale; 

le direttive e le provvidenze comunitarie 
in materia di energia. 

Art. 5. 

Al fine di acquisire i dati relativi all'espan
sione del settore solare ed al contributo di 
questa fonte alla copertura dei fabbisogni 
energetici nazionali, il Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato prov-
vederà al censimento annuale della produ
zione di energia solare, indicandone la ri
partizione regionale. 
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Le risultanze saranno comunicate al Par
lamento. 

Il Consiglio nazionale delle ricerche è te
nuto a fornire anche alle Regioni che ne fac
ciano richiesta tutti i dati acquisiti nel corse 
delle esperienze condotte nell'ambito del sub
progetto « Energia solare » del progetto fi
nalizzato « Energetica » e tutti gli aggiorna
menti della « Carta del sole ». 

Art. 6. 

Il Ministro dei lavori pubblici emanerà en
tro 90 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge norme per definire cri
teri generali tecnico-costruttivi e tipologie 
per l'edilizia residenziale pubblica sovven
zionata e convenzionata e per l'edilizia in ge
nere, idonei a facilitare l'installazione di si
stemi eliotermici ed a favorire una economi
ca gestione energetica degli edifici. 

Analogamente, il Ministro dei lavori pub
blici, di concerto con le amministrazioni in
teressate, emanerà, entro 180 giorni dalla da
ta di entrata in vigore della presente legge, 
norme per la diffusione e l'uso di sistemi elio-
termici rispettivamente nell'edilizia scolasti
ca, nell'edilizia ospedaliera e nell'edilizia 
agrozootecnica. 

Nell'ambito delle rispettive potestà in ma
teria di urbanistica e di edilizia pubblica, le 
Regioni possono proporre tipologie costrutti
ve per l'integrazione architettonico-ambien-
tale dei collettori solari piani e dei concen
tratori cilindrico-parabolici e disporre l'ele
vazione della quota minima di edilizia pub
blica da realizzare con idonei sistemi elioter
mici indicata all'ultimo comma dell'arti
colo 3. 

Art. 7. 

Per garantire all'utente il funzionamento 
e l'efficienza dei sistemi eliotermici (compo
nenti, collettori ed accumulatori) gli stessi de
vono venire omologati fornendo prestazioni 
di collaudo e nominali almeno pari agli stan
dards minimi prefissati. 

I sistemi eliotermici, anche non esclusivi, 
vengono ammessi ai benefici previsti dalla 
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presente legge in quanto rispondano alle nor
me generali indicate nella legge 30 aprile 
1976, n. 373, e nel relativo regolamento di 
esecuzione di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052. 

Il Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato prowederà ad emanare, en
tro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, una normativa specifica 
delle prestazioni tecniche richieste per gli 
impianti termosolari da omologare. 

A tale normativa il Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato prowederà 
con il concorso di enti delegati e, entro lo 
stesso termine di 180 giorni, delegherà al
l'omologazione delle apparecchiature elioter-
miche appositi istituti riconosciuti, con par
ticolare riguardo alle università, agli istituti 
ed agli enti di ricerca. 

Art. 8. 

Per i fini di incentivazione di cui all'artico
lo 1, un quarto della spesa, al netto dell'I VA, 
sostenuta per l'acquisto degli impianti come 
considerati all'articolo 2, destinati alla forni
tura, anche integrativa e per ogni tipo di 
utenza, di calore, che utilizzino la fonte sola
re, è deducibile dal reddito complessivo ai 
fini dell'IRPEF e della IRPEG in ciascuno 
dei tre periodi di imposta decorrenti dall'av-
venuta installazione dell'impianto. 

La detrazione si opera in fase di dichiara
zione dei redditi, allegando la documentazio
ne della spesa sostenuta. 

Le apparecchiature utilizzate devono esse
re omologate ai sensi dell'articolo 7 e la de
trazione di spesa è consentita se non è già 
stata operata in sede di determinazione dei 
singoli redditi che concorrono a formare il 
reddito complessivo. 

La detrazione è applicabile per le installa
zioni effettuate nei primi dieci anni dall'en
trata in vigore della legge. 

Fatto salvo l'articolo 56 (fonti energetiche 
alternative) della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
per i complessi di edilizia residenziale realiz
zati con utilizzo, sia pure integrativo, di im
pianti eliotermici, il contributo di cui all'ar
ticolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si 

applica nella misura prevista dall'articolo 7 
della stessa legge, recante norme per la edifi
cazione dei suoli. 

L'energia elettrica e meccanica da fonte 
solare di cui all'articolo 10 e quella ottenuta 
dai piccoli salti idraulici di cui all'articolo 9 
sono esenti per dieci anni da imposta di 
fabbricazione. 

Art. 9. 

Gli enti locali che esercitano a mezzo delle 
imprese di cui ali testo unico 15 ottobre 1925, 
n. 2578, le attività di produzione, trasporto, 
trasformazione, distribuzione e vendita del
l'energia elettrica possono ampliare in qual
siasi momento i propri impianti qualora tale 
ampliamento sia necessario per passare ad 
un uso globale (elettrico più termico) del
l'energia e purché l'ampliamento derivi dal-
l'utilizzo delle fonti energetiche solare o assi
milate. 

Sono fatti salvi gli articoli 10, 11 e 12, 
capo II (centrali termoelettriche e deriva
zioni idroelettriche), della legge 2 agosto 
1975, n. 393. 

Sono definiti piccoli salti idraulici quelli 
relativi alla produzione di forza motrice da 
piccole derivazioni di acque pubbliche con 
potenza nominale media di 3.000 Kw ai 
sensi della legge 24 gennaio 1977, n. 7. 

Nell'artìcolo 4, n. 8, della legge 6 dicem
bre 1962, n. 1643, le parole « quindici mi
lioni di chilowattore per anno » sono sosti
tuite dalle parole: « quaranta milioni di chi
lowattore per anno ». 

Nell'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, le 
parole « quindici milioni di chilowattore di 
energia elettrica per ciascun anno » sono so
stituite dalle parole: « quaranta milioni di 
chilowattore di energia elettrica per ciascun 
anno ». 

L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, nu
mero 452, è abrogato. 

Art. 10. 

La produzione di energia elettrica e mecca
nica da fonte solare per ogni utenza è libera, 
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a condizione che la potenza degli impianti, 
a ciclo termodinamico o a conversione diret
ta, non superi i due megawatt e che l'energia 
venga distribuita o utilizzata all'interno del 
condominio, consorzio, cooperativa, ente o 
società, di fatto titolare dell'impianto. 

Agli impianti, compresi quelli da piccoli 
salti idraulici di cui all'articolo 9, sono ap
plicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 
e si applicano le disposizioni di cui all'ar
ticolo 2. 

La localizzazione degli stessi impianti è 
fatta in conformità alle prescrizioni e alle 
norme urbanistiche ed edilizie in vigore e 
potrà, in ogni modo, essere autorizzata dai 
comuni anche in zona classificata agricola 
dallo strumento urbanistico. 

Gli impianti vanno denunciati all'UTIF ai 
fini della licenza di esercizio e del controllo 
statistico di potenza e di produzione; vanno 
denunciati all'ENEL ai fini del collegamento 
con la rete nazionale, del coordinamento del
la distribuzione, dell'acquisto e della vendita 
di energia, ed i rapporti conseguenti sono re
golati da specifiche convenzioni sottoposte 
alla preventiva approvazione da parte del Mi
nistero dell'industria, del commercio e del
l'artigianato. 

Art. 11. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, nell'ambito del program
ma quinquennale di cui all'articolo 3, sentito 
I'ENEL, impartirà all'ENEL medesimo le op
portune direttive per il completamento del
l'elettrificazione rurale in Italia, anche attra
verso l'impiego di sistemi autonomi di pro
duzione di energia che utilizzino la fonte so
lare e/o le altre fonti energetiche assimilate. 

Disposizioni analoghe dovranno anche ap
plicarsi a quelle zone rurali classificate dal-
l'ENEL come sottoelettrificate. 

A tale fine I'ENEL prowederà ad acquista
re gli impianti necessari reperendoli tra i 
prodotti nazionali di maggiore e più affida
bile contenuto tecnologico, nelle quantità 
annualmente definite dal programma quin
quennale di cui all'articolo 3, ed a curare 
l'installazione e la manutenzione degli im
pianti stessi. 

Il venti per cento dei mezzi finanziari ne
cessari ad attuare il programma di elettrifi
cazione rurale con l'impiego dei sistemi di 
cui al primo comma del presente articolo sa
rà a carico dell'ENEL; gli altri mezzi finan
ziari saranno reperiti dal fondo previsto dal
l'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, 
n. 984, secondo la ripartizione operata dal 
CIPAA, per un ammontare pari a lire 10 mi
liardi per ciascuno degli esercizi finanziari 
1979, 1980, 1981 e 1982. 

Gli impianti del tipo di cui al precedente 
articolo 10 che vengano installati a cura e 
spese degli utenti ai fini del completamento 
della elettrificazione rurale in Italia sono 
ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 8, 
purché dotati delle caratteristiche di cui al 
terzo comma del presente articolo. 

Art. 12. 

Gli impianti dimostrativi per utenze di 
energìa sotto forma di calore proveniente 
dalla fonte di energia solare, di cui al quar
to comma dell'articolo 3 della presente legge 
sono agevolati con contributi. 

Gli operatori, privati e pubblici, singoli, 
associati o consorziati che offrano contratti 
di utenza per la fornitura di calore possono 
accedere a detti contributi, commisurati al
l'ammontare medio annuale di calore fornito 
da provenienza solare o dalle fonti di ener
gia alla stessa assimilate. 

I contributi sono concessi secondo le moda
lità stabilite nel regolamento di esecuzione 
della presente legge e sulla base delle valuta
zioni tecnico-economiche effettuate dal 
CNEN. 

Art. 13. 

Per lo sviluppo delle tecnologie di utilizza
zione dell'energia solare in conformità al 
programma quinquennale di cui all'articolo 
3, per i contributi dì cui all'articolo 12 e per 
quanto disposto dal successivo articolo 14, 
è assegnato al CNEN un contributo di lire 5 
miliardi per l'anno 1979, di lire 20 miliardi 
per l'anno 1980, di lire 30 miliardi per l'an
no 1981 e di lire 35 miliardi per l'anno 1982. 

Per la gestione di tali fondi e di eventuali 
altre assegnazioni relative alle fonti energe-
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tiche considerate dalla presente legge, il 
CNEN predisporrà idoneo programma da in
serire nei propri piani generali pluriennali 
compilati in base alle procedure previste dal
le leggi vigenti. 

Art. 14. 

Nel quadro del programma quinquennale 
di cui all'articolo 3 della presente legge e dei 
piani pluriennali propri, il CNEN promuo
ve, entro sei mesi dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, la costituzione di 
un Centro nazionale per la ricerca e lo svilup
po del settore della conversione fotovoltaica, 
da localizzare nel Mezzogiorno e da finan
ziare nell'ambito del progetto speciale di ri
cerca applicata approvato dal CIPE, ai sensi 
dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli 
interventi nel Mezzogiorno, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 6 
marzo 1978, n. 218. 

Il Centro suddetto è aperto alla partecipa
zione degli organismi pubblici e privati del 
settore e promuove in particolare l'approfon
dimento dei problemi tecnici connessi alla 
fabbricazione delle celle fotovoltaiche, anche 
al fine di assicurarne una riduzione dei costi. 

Art. 15. 

All'onere di lire 5 miliardi derivante dal
l'applicazione della presente legge per l'an
no finanziario 1979 si provvede mediante ri
duzione dello stanziamento iscritto al capi

tolo 9001 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro per l'anno mede
simo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap
portare, con propri decreti, le occorrenti va
riazioni di bilancio. 

Art. 16. 

Il regolamento di esecuzione della presen
te legge sarà emanato con decreto del Pre
sidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato, entro 180 giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa. 

Art. 17. 
(Norma transitoria) 

Fino all'approvazione da parte del CIPE 
del primo programma quinquennale di cui 
all'articolo 3 e, comunque, per le iniziative, 
i componenti, le apparecchiature, gli impian
ti ed i sistemi realizzati fino al 31 dicembre 
1981, fermo restando il contenuto degli arti
coli 2, 10 ed 11, l'accesso ai benefici ed agli 
incentivi previsti dalla presente legge può 
avvenire prescindendo dall'omologazione di 
cui all'articolo 7. 

Per l'ammissione ai benefici stessi è ri
chiesta, oltre alla documentazione di spesa, 
una dimostrazione del risparmio o della so
stituzione, ottenuti o previsti, di energia tra
dizionale. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 284 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BERTONE ED ALTRI 

Art. 1. 

L'utilizzazione di energia solare per im
pianti erogatori di calore a bassa e media 
temperatura è libera. L'installazione di col
lettori solari piani e di collettori concen
tratori di energia, fissi e mobili, destinati 
a tale utilizzazione, non è soggetta ad al
cuna autorizzazione e concessione e a nes
sun onere quando sia effettuata nell'ambi
to delle norme urbanistiche ed edilizie esi
stenti. 

Art. 2. 

La produzione di energia elettrica e mec
canica per uso civile e agricolo da fonte 
sodare, eolica, idrica, e dalla trasformazio
ne di prodotti vegetali e di altri rifiuti or
ganici è libera e non soggetta al monopo
lio dell'Enel previsto dalla legge 6 dicem
bre 1962, n. 1643, a condizione che la po
tenza agli impianti a ciclo termodinamico e 
a conversione diretta non superi i 2 me
gawatt e che l'energia venga distribuita al
l'interno del condominio, consorzio, coope
rativa, ente o società di fatto titolare del
l'impianto. 

La localizzazione avverrà in conformità 
alle prescrizioni e norme dei piani urbani
stici ed edilizi in vigore e potrà essere auto
rizzata dai comuni anche in zona classifi
cata agricola dallo strumento urbanistico. 

L'installazione di centraline elettriche che 
utilizzino le fonti di cui al precedente arti
colo non è sottoposta ad alcuna particolare 
procedura fatti salvi: 

a) l'obbligo di darne comunicazione 
scritta entro trenta giorni dall'entrata in 
vigore dell'impianto alla Direzione generale 
per l'energia del Ministero dell'industria; 

b) l'obbligo di utilizzare impianti quan
do non si tratti del ripristino di impianti 
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già precedentemente in funzione, i cui 
prototipi abbiano ricevuto, per iniziativa dei 
fabbricanti o degli importatori, la preven
tiva omologazione di sicurezza da parte del 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato che l'effettua direttamente 
o per il tramite di enti o istituti apposita
mente autorizzati. 

Sono fatte salve in ogni caso le compe
tenze del Ministero della sanità. 

Art. 3. 

La spesa per gli impianti di cui all'arti
colo 1 rientra nel costo complessivo dell'im
mobile ammesso a contributo nel caso di 
edilizia agevolata e convenzionata. 

La fornitura di sistemi eliotermici per gli 
usi di cui all'articolo 1 è esente da IVA. 
Un quarto della spesa sostenuta per l'acqui
sto degli impianti di calore di cui all'arti
colo 1 è detraibile dal reddito complessivo 
ai fini dell'imposta sul reddito delle per
sone fisiche e dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche, nei tre periodi di im
posta decorrenti dall'avvenuta istallazione 
dell'impianto: tale beneficio è limitato ai 
primi cinque anni dall'entrata in vigore del
la legge. 

L'energia elettrica prodotta da impianti 
di cui all'articolo 2 è esente per dieci anni 
da ogni tassa e imposta nazionale e locale. 

Art. 4. 

Tutte le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 
della presente legge sono immediatamente 
applicabili dal giorno successivo all'appro
vazione definitiva della presente legge e non 
sono condizionate, per quanto riguarda la 
decorrenza effettiva, dall'emanazione di re
golamenti e di norme delegate, comprese 
le norme delegate previste dalla presente 
legge. 

I ministeri e le regioni potranno costitui
re, per gli obblighi e i compiti previsti dalla 
presente legge e nell'ambito degli attuali 
organici, appositi uffici: fino a che ciò non 
avverrà opereranno gli uffici e istituti esi
stenti. 

4 
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L'omologazione di sicurezza per gli im
pianti di cui all'articolo 3 sarà fatta, fino 
a diversa disposizione ministeriale, dal 
CNEN. 

Fino a che non sarà diversamente dispo
sto, per l'esonero dall'IVA sarà sufficiente 
apporre alla fattura dicitura, anche a mano, 
che faccia richiamo alla presente legge. 

Fino a che non sarà diversamente dispo
sto, per la detrazione dall'IRPEF e dal-
l'IRPEG di cui all'articolo 3 sarà sufficiente 
annotazione firmata nella dichiarazione dei 
redditi alla voce « oneri deducibili ». 

Art. 5. 

Nel quadro del programma energetico na
zionale il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato predispone pro
grammi quinquennali al fine di promuovere 
lo sviluppo di tecnologie per la utilizzazio
ne dell'energia solare e di altre fonti ener
getiche (del vento, delle onde, delle corren
ti marine e l'energia ricavata dalla trasfor
mazione di prodotti vegetali e di altri rifiu
ti organici), nonché lo sviluppo di iniziative 
industriali nel settore della produzione di 
impianti per la utilizzazione di dette fonti 
e ciò anche per consentire all'industria na
zionale una qualificata presenza sui mercati 
esteri. 

I programmi, annualmente aggiornati, so
no sottoposti all'approvazione del CIPI, sen
tita la Commissione interparlamentare per 
la riconversione industriale di cui alla leg
ge 12 agosto 1977, n. 675. Alle riunioni del 
Comitato partecipa anche il Ministro inca
ricato per il coordinamento della ricerca 
scientifica e tecnologica. 

II primo programma quinquennale, da 
sottoporre al CIPI entro novanta giorni dal
la data di entrata in vigore della presente 
legge, deve perseguire l'obiettivo di intro
durre l'energia solare e altre fonti rinno
vabili di energia nel bilancio energetico na
zionale in misura tale che almeno il 3 per 
cento del fabbisogno sia soddisfatto da tali 
fonti nel 1985. 

Art. 6. 

Le Regioni possono assumere iniziative 
per promuovere studi e sperimentazioni fi
nalizzate all'integrazione dei collettori sola
ri piani e dei concentratori solari cilindro-
parabolici come elementi architettonici. 

Il CNR è tenuto a fornire alle Regioni 
tutti i dati acquisiti nel corso delle espe
rienze condotte nell'ambito del sub-progetto 
« Energia solare », del progetto finalizzato 
« Energetica » e tutti i nuovi aggiornamenti 
della « Carta del Sole ». 

Il piano quinquennale, di cui all'artico
lo 5 della presente legge, dovrà prevedere 
l'installazione sul territorio nazionale di im
pianti dimostrativi, solari, eolici, eccetera. 

Art. 7. 

Entro novanta giorni dall'entrata in vi
gore della presente legge il Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato, 
deve emanare una normativa specifica in 
materia di prestazioni tecniche richieste per 
gli impianti e le apparecchiature per la for
nitura di energia di cui agli articoli 1 e 2 
della presente legge. Entro la stessa data 
deve delegare appositi istituti pubblici per 
la omologazione dei sistemi eliotermici. 

Successivamente all'adempimento di tali 
compiti i benefici di cui all'articolo 3 saran
no limitati agli utenti che utilizzeranno im
pianti corrispondenti ai requisiti tecnici fis
sati e le cui prestazioni di collaudo e nomi
nali siano superiori agli standards minimi 
prefissati dalla normativa UNI. 

Art. 8. 

Il Ministro dei lavori pubblici deve ema
nare, entro novanta giorni dalla data di en
trata in vigore della presente legge, norme 
per definire criteri generali tecnico-costrut
tivi e tipologie edilizie nel campo dell'edili
zia sovvenzionata e convenzionata, che siano 
idonei ad una gestione energetica economi
ca degli edifici e facilitino l'uso di sistemi 
eliotermici, fatto salvo l'articolo 56 della leg-
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gè 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per 
l'edilizia residenziale. 

È fatta salva la competenza dei servizi 
della protezione civile del Ministero dell'in
terno in materia di sicurezza contro i rischi 
di incendio derivante dall'installazione de
gli apparecchi di cui agli articoli 1 e 2. 

Il Ministro dei lavori pubblici, di concer
to con il Ministro della pubblica istruzione 
o con il Ministro della sanità, emanerà, en
tro lo stesso periodo di tempo, norme per 
la diffusione e l'uso di sistemi eliotermici 
nell'edilizia scolastica e, rispettivamente, 
nell'edilizia ospedaliera. 

La produzione di energia dalla trasforma
zione di prodotti vegetali e di rifiuti orga
nici, di cui all'articolo 2, rientra tra le prio
rità fissate dalla legge 27 dicembre 1977, 
n. 984, per l'erogazione di incentivi alle im
prese agricole. 

Art. 9. 

Le Regioni possono emanare, entro no
vanta giorni dall'entrata in vigore della pre
sente legge, norme per la riduzione degli 
oneri di concessione, previsti dalla legge 28 
gennaio 1977, n. 10, a favore di complessi 
di edilizia residenziale convenzionata e coo
perativa che utilizzino impianti eliotermici. 

Art. 10. 

Per quanto riguarda il settore energetico 
il CIPI deve dare priorità nell'assegnazione 
dei contributi imputabili al « Fondo specia
le per la ricerca applicata » previsto dall'ar
ticolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, 
richiamata dall'articolo 10 della legge 25 
agosto 1977, n. 675, ai progetti volti alla 
realizzazione di impianti pilota o sperimen
tali nel campo specifico dell'energia solare. 

Art. 11. 

Al fine di acquisire i dati relativi alla 
espansione del settore solare ed al contri
buto di questa fonte alla copertura dei fab
bisogni energetici del Paese, il Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato 
prowederà al censimento annuale della pro
duzione di energia da fonte solare, indican
done la ripartizione regionale. 

Delle risultanze di tale censimento è data 
comunicazione al Parlamento. 

Art. 12. 

Gli enti locali che esercitano a mezzo del
le imprese di cui al testo unico 15 ottobre 
1925, n. 2578, le attività di produzione, tra
sporto, trasformazione, distribuzione e ven
dita dell'energia elettrica hanno diritto in 
qualsiasi momento ad ampliare i propri im
pianti qualora tale ampliamento sia neces
sario per passare ad un uso globale (elet
trico più termico) dell'energia. Il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato è delegato ad emanare entro novanta 
giorni le norme per i relativi capitolati tra 
I'ENEL e gli enti locali. 

In caso di contestazione tra l'ente locale 
e I'ENEL decide il CIPE sentita la commis
sione interregionale. 

Art. 13. 

Ogni norma in contrasto con quelle con
tenute nella presente legge si intende abro
gata. 

Art. 14. 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo alla sua pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 294 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SPANO ED ALTRI 

Art. 1. 

La presente legge regola e coordina gli 
strumenti di programmazione e di interven
to dello Stato atti a promuovere la proget
tazione, la costruzione e la utilizzazione di 
impianti termosolari ed a stimolare lo svi
luppo produttivo di componenti, impianti 
e sistemi delle tecnologie solari nel mercato 
nazionale e per il mercato estero, anche a 
mezzo del collegamento tra le fasi di ricerca 
applicata, sviluppo dimostrativo e produ
zione industriale. 

A tutti gli effetti della presente legge sono 
assimilate all'energia solare le fonti energe
tiche costituite dal vento, dalle onde, dalle 
correnti marine, dalla trasformazione di ri
fiuti organici vegetali e non vegetali o di 
prodotti vegetali coltivati appositamente per 
fini energetici. 

L'utilizzo di tali fonti energetiche è con
siderato di pubblico interesse. 

Art. 2. 

L'utilizzazione dell'energia solare per im
pianti erogatori di calore è libera. 

Sono considerati impianti solari o siste
mi eliotermici i complessi che prevedono 
l'impiego di collettori solari, di concentra
tori, fissi o mobili, destinati ai fini di cui 
al comma precedente ed i relativi accumu
latori di energia. 

Ai lavori di installazione di impianti so
lari si applicano le norme di cui all'arti
colo 9 (concessione gratuita) della legge 
28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la 
edificabilità dei suoli. 

Negli edifici esistenti l'installazione stes
sa è assimilata, a tutti gli effetti, agli inter
venti di manutenzione straordinaria di cui 
agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, recante norme per l'edilizia residen
ziale. 

Art. 3. 

Nel quadro del programma energetico na
zionale, il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato predispone pro
grammi quinquennali per gli scopi di cui 
all'articolo 1, atti a promuovere lo sviluppo 
e l'utilizzazione dell'energia solare e delle 
fonti energetiche assimilate, nonché inizia
tive industriali nel settore della produzione 
di componenti ed impianti per l'utilizzo di 
tali fonti. 

I programmi, annualmente aggiornati, so
no sottoposti all'approvazione del CIPE. 

II primo programma quinquennale, da 
sottoporre al CIPE entro 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, deve perseguire l'obiettivo di introdurre 
l'energia solare e le fonti assimilate nel bi
lancio energetico nazionale in misura tale 
che almeno il due per cento del fabbisogno 
sia soddisfatto nel 1985 dalle fonti energe
tiche in parola. 

Il programma quinquennale stabilirà inol
tre la quota minima delle costruzioni pub
bliche o sovvenzionate residenziali e socia
li non inferiore al 20 per cento da realizzare 
con installazione di idonei sistemi elioter
mici. 

Le Regioni possono emanare con proprie 
leggi norme atte ad elevare la quota mi
nima indicata al comma precedente, preve
dendo la copertura del maggiore onere a 
carico del bilancio regionale. 

Art. 4. 

Al fine di acquisire i dati relativi alla 
espansione del settore solare ed al contri
buto di questa fonte alla copertura dei fab
bisogni energetici nazionali, il Ministro del
l'industria, del commercio e dell'artigianato 
prowederà, d'intesa con le Regioni, al cen
simento annuale della produzione di ener
gia solare, indicandone la ripartizione re
gionale. 

Le risultanze saranno comunicate al Par
lamento entro il 30 settembre di ciascun 
anno. 
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Art. 5. 

Il Ministro dei lavori pubblici emanerà 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge norme per defi
nire criteri generali tecnico-costruttivi e ti
pologie per l'edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e convenzionata e per l'edili
zia in genere, idonei a facilitare l'installa
zione di sistemi eliotermici ed a favorire 
una economica gestione energetica degli edi
fici. 

Analogamente, il Ministro dei lavori pub
blici, di concerto con le amministrazioni in
teressate, emanerà, entro 180 giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente leg
ge, norme per la diffusione e l'uso di siste
mi eliotermici rispettivamente nell'edilizia 
scolastica, nell'edilizia ospedaliera e nell'edi
lizia agrozootecnica. 

Nell'ambito delle rispettive potestà in ma
teria di urbanistica e di edilizia pubblica, le 
Regioni possono proporre tipologie costrut
tive per l'integrazione architettonico-am-
bientale degli impianti eliotermici. 

Art. 6. 

Per garantire all'utente funzionamento ed 
efficienza dei sistemi eliotermici (compo
nenti, collettori ed accumulatori) gli stessi 
devono venire omologati fornendo presta
zioni di collaudo e nominali almeno pari 
agli standards minimi prefissati. 

Il Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato prowederà ad emanare, 
entro 180 giorni dalla data di entrata in vi
gore della presente legge, una normativa 
specifica di prestazioni tecniche richieste 
per gli impianti termosolari da omologare. 

A tale normativa il Ministro dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato prov-
vederà con il concorso di enti delegati e, 
entro lo stesso termine di 180 giorni, dele
gherà all'omologazione delle apparecchiatu
re eliotermiche appositi istituti pubblici, con 
particolare riguardo alle università, agli isti
tuti di ricerca ed agli enti di ricerca. 

Per le fonti assimilate il Ministro dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato 
prowederà emanando una apposita e distin
ta normativa atta ad assicurare gli obiettivi 
di cui al primo comma del presente arti
colo. 

Art. 7. 

Il 50 per cento della spesa sostenuta per 
la installazione di impianti solari in edifici 
privati abitativi o industriali, da costruire 
o già esistenti, con le caratteristiche e fina
lità di cui agli articoli 1 e 2 della presente 
legge, è ammesso a contributo a fondo per
duto ai sensi e per gli effetti dei commi 
seguenti. 

Il contributo potrà essere corrisposto so
lo in presentazione dell'originale delle fat
ture relative alle opere effettuate, omolo
gate dal Comune nel cui territorio l'impian
to è installato, secondo le direttive ministe
riali e le normative di cui al precedente ar
ticolo 6. 

In caso di condomìni, il contributo unita
rio sarà ripartito in relazione alle quote 
millesimali di proprietà dei singoli condo
mini. 

Alla corresponsione di detti contributi 
provvede il Ministro dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato su fondi previsti 
in apposito capitolo di bilancio dello Stato. 

Le agevolazioni di cui al presente articolo 
sono valide per gli impianti avviati entro 
5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del
la presente legge e completati, secondo quan
to indicato al secondo comma del pre
sente articolo, entro 7 anni. 

Per gli impianti di trasformazione di ri
fiuti vegetali e non vegetali è ammesso un 
contributo a fondo perduto nella misura: 

a) del 50 per cento delle spese di costru
zione a favore dell'ente o impresa costrut
trice; 

b) del 50 per cento delle spese di allac
ciamento a favore dei singoli utenti. 

La corresponsione dei detti contributi è 
condizionata agli adempimenti di cui al se
condo comma del presente articolo. 
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Art. 8. 

La produzione di energia da fonte solare 
e dalle fonti assimilate è libera ed esente 
da imposta di fabbricazione a condizione 
che la potenza degli impianti non superi i 
due megawatt e che l'energia venga di
stribuita od utilizzata all'interno del condo
minio, consorzio, cooperativa, ente o socie
tà, di fatto titolare dell'impianto. 

Agli impianti sono applicabili le agevola
zioni di cui all'articolo 7 e si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6; la loca
lizzazione degli stessi impianti è fatta in 
conformità alle prescrizioni e norme urba
nistiche ed edilizie in vigore e potrà, in ogni 
modo, essere autorizzata dai Comuni anche 
in zona classificata agricola dallo strumen
to urbanistico. 

La spesa degli impianti solari previsti 
nel caso di edilizia agevolata e convenzio
nata rientrano nel costo complessivo del
l'immobile ammesso a contributo. 

I benefici ottenuti da imprese edili o co
struttori convenzionati in relazione all'in
stallazione di impianti solari di cui all'arti
colo 2 vanno detratti dal costo della con
venzione. 

Le Regioni possono emanare con appo
sita legge, entro il termine di 120 giorni dal
l'entrata in vigore della presente legge, nor
me per la riduzione degli oneri di conces
sione previsti dalla legge 28 gennaio 1977, 
n. 10, a favore di complessi di edilizia resi
denziale che utilizzino impianti eliotermici 
e assimilabili. 

Art. 9. 

Per lo sviluppo delle tecnologie per l'uso 
razionale dell'energia e per l'utilizzazione 
delle energie rinnovabili in relazione al pro
gramma quinquennale di cui all'articolo 3, 
è assegnato al CNEN un contributo di lire 
20 miliardi per l'anno 1980, dì lire 35 mi
liardi per l'anno 1981, di lire 50 miliardi 
per l'anno 1982. In relazione all'andamento 
ed allo sviluppo delle attività il Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigia

nato potrà proporre l'incremento di tali 
contributi. 

Per la gestione di tali fondi e di eventuali 
altre assegnazioni relative alle fonti energe
tiche considerate dalla presente legge, il 
CNEN predisporrà idoneo programma da 
inserire nei propri piani generali plurien
nali compilati in base alle procedure pre
viste dalle legge vigenti. 

Art. 10. 

Nel quadro dei programmi di cui all'ar
ticolo precedente, il CNEN realizza un Cen
tro nazionale per lo sviluppo industriale del 
settore della conversione dell'energia solare 
da localizzare nel Mezzogiorno previo pare
re del Comitato interregionale di cui alla 
legge 2 maggio 1976, n. 183, e con il con
tributo finanziario previsto nell'ambito del 
progetto speciale di ricerca applicata appro
vato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2 del te
sto unico delle leggi sugli interventi nel Mez
zogiorno, approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 

Alle attività del Centro possono parteci
pare, mediante apposite convenzioni, orga
nismi pubblici e privati del settore. 

Art. 11. 

All'onere di lire 20 miliardi derivante dal
l'applicazione della presents legge per l'anno 
finanziario 1980 si provvede mediante iscri
zione in apposito capitolo dello stato di pre
visione della spesa del Ministero del tesoro 
per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 

Art. 12. 

Il regolamento di esecuzione della pre
sente legge sarà emanato con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta 
del Ministro dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato, entro 180 giorni dalla da
ta di entrata in vigore della legge stessa. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 319 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SPADOLINI ED ALTRI 

Art. 1. 

(Finalità della legge) 

La presente legge ha lo scopo di fornire 
norme di riferimento atte ad incentivare la 
utilizzazione dell'energia solare nel settore 
dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricol
tura. 

Art. 2. 

(Carta del sole) 

Il CNR prowederà a dotare tutto il terri
torio nazionale di una rete distribuita per il 
rilevamento e la registrazione della disponi
bilità locale di energia solare media annua. 

I dati raccolti ed archiviati in forma stan
dardizzata e centralizzata, nonché i metodi 
di calcolo da adottare per la corretta inter
polazione, saranno a disposizione gratuita 
degli operatori industriali del settore e degli 
utilizzatori. 

L'intero servizio di raccolta, archiviazione 
e fornitura dei dati è affidato al CNR. 

Art. 3. 

(Utilizzazione dell'energia solare) 

L'utilizzazione civile dell'energia solare è 
libera, fatto salvo il rispetto delle norme ur
banistiche, edilizie ed ambientali vigenti. 

Art. 4. 

(Agevolazioni ed incentivazioni) 

Gli impianti da adibire al riscaldamento 
dell'acqua, al riscaldamento degli ambienti 
e ad altri usi domestici ed agricoli, purché 
realizzati secondo le norme di cui agli arti
coli 5 e 6, sono esonerati dall'IVA. 

Le spese di acquisto ed installazione del
l'impianto sono detraibili dal reddito impo
nibile ai fini dell'IRPEF, nell'anno dell'entra
ta in funzione dell'impianto stesso e negli 
anni successivi, fino alla loro completa co
pertura. La fattura originale deve essere al
legata alla dichiarazione dei redditi. 

Art. 5. 

(Criteri di progetto degli impianti 
di utilizzazione dell'energia solare) 

Fino alla data nella quale diverranno di
sponibili le attrezzature per l'omologazione 
sperimentale di impianti prototipi di cui al
l'articolo 6, il Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato fornirà ai pro
duttori nazionali di impianti di utilizzazione 
dell'energia solare per usi domestici ed agri
coli i criteri di progetto e le norme in base 
alle quali l'impianto sarà riconosciuto ido
neo ad ottenere le agevolazioni di cui all'arti
colo 4. 

Tali criteri e norme, che saranno periodi
camente aggiornati sulla base dei progressi 
tecnologici ottenuti, saranno elaborati e tra
smessi al Ministero dell'industria dal CNEN. 

Le specifiche degli impianti in grado di 
ottenere le agevolazioni fiscali, saranno de
terminate confrontando i costi del servizio 
reso dall'impianto solare rispetto a quelli di 
un analogo impianto tradizionale (gas o com
bustibile fossile), su un arco di tempo pari 
alla durata prevista dell'impianto solare e 
assumendo per il combustibile dell'impianto 
tradizionale un costo opportunamente mag
giorato rispetto al prezzo di mercato. 

Art. 6. 

(Omologazione degli impianti prototipi 
dimostrativi) 

Il CNEN realizzerà una stazione sperimen
tale nazionale in grado di omologare gli im
pianti prototipi dimostrativi, realizzati dalle 
industrie nazionali sulla base dei criteri di 
progetto di cui all'articolo 5, certificando che 
essi realizzino la produttività prevista. 
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I costi di prova e certificazione sono a ca
rico dello Stato. Il costo dell'impianto dimo
strativo sarà rimborsato all'industria produt
trice nel caso di omologazione positiva. 

L'efficienza registrata da tutti gli impianti 
provati presso la stazione sperimentale, mi
surata secondo criteri standardizzati prefis
sati, sarà resa pubblica. In base ai risultati 
registrati dalla stazione di prova saranno ag
giornati i criteri di progetto di cui all'arti
colo 5. 

Art. 7. 

(Edilizia agevolata e convenzionata) 

La spesa degli impianti solari previsti nel 
caso di edilizia agevolata e convenzionata 
rientra nel costo complessivo dell'immobile 
ammesso a contributo, purché siano soddi
sfatte le condizioni di cui agli articoli 5 e 6. 

Art. 8. 

(Edilizia pubblica) 

Per l'edilizia pubblica è resa obbligatoria 
in sede di progetto la valutazione della con
venienza di adottare impianti di utilizzazio
ne dell'energia solare. 

In tutti i casi in cui risulti verificata tale 
convenienza secondo i criteri di cui all'arti
colo 5, verranno adottati impianti solari in 
accordo con quanto previsto agli articoli 
5 e 6. 

Art. 9. 

(Controlli) 

Il controllo su tutti gli impianti solari che 
godono delle agevolazioni di cui all'artico
lo 4, nonché su quelli installati nell'edilizia 
pubblica, verrà coordinato dal Ministero dei 
lavori pubblici, che emanerà le norme e le 
disposizioni tecniche ed amministrative di 
attuazione in accordo con gli articoli 5 e 6, 
delegando alle Regioni il compito di verifica 
e di tenuta degli elementi informativi per il 
censimento dei dati del settore. 

Art. 10. 

(Censimento) 

Il Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato prowederà al censimento 
annuale della produzione di energia da fonte 
solare, indicandone la ripartizione regionale 
e dandone comunicazione al Parlamento. 

Art. 11. 

(Ricerca e sviluppo per lo sfruttamento 
dell'energia solare) 

Il Piano energetico nazionale dovrà pre
vedere un fondo speciale da destinare alla 
ricerca e allo sviluppo di tipo applicato sui 
sistemi per lo sfruttamento dell'energia so
lare e sulla promozione del loro impiego 
per gli usi domestici, agricoli ed industriali. 
La gestione di tale fondo è affidata al CNEN. 

Dovrà essere privilegiato il metodo della 
ricerca per progetto od impresa, ciascuno 
dei quali organizzato in funzione dello spe
cifico obiettivo da raggiungere. 

Il CNEN dovrà approvare i progetti e le 
imprese che comportino la partecipazione fi
nanziaria totale o parziale dello Stato; dovrà 
formulare o approvare l'organizzazione del 
progetto cui potranno partecipare industrie 
ed enti pubblici e privati anche mediante la 
costituzione di società per azioni o consorzi; 
dovrà infine assicurare comunque la gestio
ne tecnico-amministrativa del progetto. 

Art. 12. 

(Priorità alle ricerche ed ai progetti 
nel Mezzogiorno) 

Nell'ambito del fondo speciale di cui al
l'articolo 11, dovrà essere assicurata la prio
rità ai centri di ricerca, ai progetti ed alle 
installazioni pilota ubicate nel Mezzogiorno, 
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con particolare riferimento aH'utilizzazione 
dell'energia solare per usi agricoli. 

Art. 13. 

(Copertura) 

Per la costituzione del fondo di cui al
l'articolo 11, è assegnato al CNEN un con
tributo di lire 20 miliardi per l'anno 1980. 

L'ammontare del contributo per gli esercizi 
successivi sarà determinato con la legge fi
nanziaria. 

All'onere finanziario per l'anno 1980 si 
provvede mediante riduzione dello stanzia
mento istituito dal capitolo 9001 dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'anno medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1016 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE GRAZIOLI ED ALTRI 

Art. 1. 

La presente legge stabilisce norme per fa
vorire ed incentivare l'impiego delle energie 
rinnovabili nel settore agricolo. Le disposi
zioni contenute nella presente legge devono 
essere integrate nei programmi triennali, 
predisposti dal Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato e approvati dal 
CIPE, per la promozione e lo sviluppo del
l'impiego delle energie rinnovabili. 

Art. 2. 

Al fine di incentivare la produzione di 
energia termica, elettrica e meccanica da 
fonti rinnovabili da parte dell'agricoltura, 
sia per scopi produttivi e civili nelle cam
pagne, sia per eventuale cessione ad altri 
settori, è autorizzata la spesa di lire 25 mi
liardi per l'anno 1980 e di lire 30 miliardi 
per l'anno 1981. 

Con imputazione su tale somma possono 
essere concessi contributi in conto capitale 
per gli investimenti volti a dotare le aziende 
agricole, singole o associate e gli enti che 
provvedono alla conservazione, trasforma
zione e commercializzazione dei prodotti 
agricole, singole o associate, e gli enti che 
energia termica, elettrica o meccanica da 
fonti rinnovabili nella misura del 50 per 
cento della spesa documentata, elevabile al 
60 per cento per le cooperative e per gli 
impianti che sono utilizzati al fine del di
sinquinamento. 

Art. 3. 

Per i fini di cui all'articolo 2, gli inve
stimenti necessari per la installazione di 
impianti per la utilizzazione delle energie 
rinnovabili nelle aziende agricole, singole o 
associate, e negli enti di cui all'articolo pre

cedente, per la parte non coperta dal con
tributo di cui al precedente articolo, bene
ficiano del concorso nel pagamento degli 
interessi sui mutui, comprensivi degli inte
ressi di preammortamento, contratti con gli 
istituti di credito autorizzati all'esercizio 
del credito agrario di miglioramento. Il con
corso nel pagamento degli interessi non può 
superare il 9 per cento elevabile all'11 per 
cento per le zone del Mezzogiorno e per gli 
altri territori depressi, ivi comprese le zone 
classificate montane, per la durata di anni 
dieci. 

In ogni caso l'onere a carico del bene
ficiario non può essere inferiore al 5 per 
cento, e al 4 per cento limitatamente alle 
zone del Mezzogiorno e agli altri territori 
depressi, ivi comprese le zone classificate 
montane. 

Art. 4. 

È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi 
per l'anno 1980 e di lire 15 miliardi per 
l'anno 1981 per la concessione di contributi 
in conto capitale per iniziative: 

1) di riattivazione di impianti idroelet
trici che utilizzano concessioni di piccole 
derivazioni di acqua rinunciate o il cui eser
cizio sia stato dismesso prima dell'entrata 
in vigore della presente legge; 

2) di costruzione di nuovi impianti o 
di potenziamento di impianti esistenti, che 
utilizzino concessioni di piccola derivazione 
di acqua. 

I contributi di cui al presente articolo pos
sono essere concessi ai soggetti che produ
cono o intendono produrre energia elettrica 
per usi agricoli sia civili che produttivi, 
nella misura massima del 30 per cento della 
spesa documentata. 

Art. 5. 

Il Ministero dell'industria, del commer
cio e dell'artigianato, nell'ambito del pro
gramma energetico nazionale, sentito l'Enel, 
impartirà all'Enel medesimo le opportune 
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direttive per il completamento dell'elettri
ficazione rurale in Italia anche attraverso 
l'impiego di sistemi autonomi di produzione 
di energia che utilizzino le fonti rinnovabili, 
i piccoli salti idrici e/o sistemi ad energia 
« totale ». 

Analoghe disposizioni dovranno applicar
si a quelle zone rurali classificate dall'Enel 
come sottoelettrificate. A tal fine l'Enel prov
vedere ad acquistare gli impianti necessari 
allo scopo, da reperire tra quelli prodotti 
su tecnologia prevalentemente nazionale, 
nelle quantità definite annualmente dal pro
gramma energetico nazionale. 

Per l'esecuzione del piano di cui al pre
cedente comma, da affidarsi all'Enel se
condo le norme contenute nell'articolo 4 e 
nell'articolo 5, primo comma, della legge 
28 marzo 1968, n. 404, è autorizzata per gli 
esercizi finanziari 1980 e 1981 la somma di 
lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di 
previsione del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

Art. 6. 

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore
ste, di concerto col Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato, predispor
rà, in aderenza alle linee del programma 
energetico nazionale, un programma di in

terventi nel settore dell'informazione, pro
mozione e diffusione dell'uso degli impianti 
che utilizzino energie rinnovabili nelle azien
de agricole singole o associate e negli enti 
che provvedono alla conservazione, trasfor
mazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli. A tal fine dovrà essere prevista la 
realizzazione di impianti dimostrativi utiliz
zanti le energie rinnovabili, da installare 
nelle aziende agricole e negli enti di cui al 
comma precedente. 

Tali interventi si articolano su due livelli: 

a) quelli di interesse nazionale sono 
realizzati dal Ministero dell'agricoltura e del
le foreste anche attraverso enti ed organismi 
specializzati e le organizzazioni professio
nali agricole maggiormente rappresentative 
a livello nazionale; 

b) quelli di interesse regionale sono 
programmati dalle Regioni nel contesto del 
programma nazionale di cui al primo com
ma ed attuati dalle Regioni stesse anche 
attraverso gli enti, gli organismi e le orga
nizzazioni professionali di cui alla lettera a). 

A tal fine, per l'attività di cui alla let
tera a) è autorizzata la spesa di lire 15 mi
liardi per l'anno 1980 e di lire 20 miliardi 
per l'anno 1981; per l'attività di cui alla let
tera b) è autorizzata la spesa di lire 20 mi
liardi per l'anno 1980 e di lire 25 miliardi 
per l'anno 1981. 
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DISEGNO DI LEGGE n. 1203 

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SCHIETROMA 
ED ALTRI 

Art. 1. 

(Disposizioni generali) 

La presente legge promuove, in accordo 
anche con la politica energetica della CEE, 
l'uso razionale dell'energia da parte di im
prese industriali o artigiane, nonché l'ado
zione di tecniche che permettano l'utilizzo 
dì fonti energetiche rinnovabili. 

Agli effetti della presente legge si intende 
per uso razionale dell'energia ogni azione 
volta a migliorare i rendimenti energetici dei 
processi di utilizzazione, adottando sia nuo
ve tecnologie di processo, sia nuovi dispo
sitivi o apparecchiature di recupero ener
getico, sia nuove applicazioni di dispositi
vi e apparecchiature note. Si intende per 
recupero e riciclo ogni processo volto ad 
aumentare il rendimento energetico globale 
del sistema. 

Si intende per utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili l'adozione, ad esempio, di appa
recchiature alimentate con energia derivata 
da fonti primarie non minerali. 

Sono compresi inoltre negli obiettivi della 
legge anche gli interventi volti a regolare 
e controllare i consumi di energia. 

Art. 2. 

(Agevolazioni finanziarie) 

Per investimenti volti in modo specifico 
e primario a conseguire gli obiettivi indi
cati all'articolo 1 possono essere concessi 
contributi in conto capitale e in conto inte
ressi. L'entità del contributo in conto capi
tale è del 30 per cento della spesa ammessa, 
elevabile al 40 per cento se il risparmio 
energetico finale conseguibile supera il 15 
per cento, al 45 per cento se supera il 20 
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per cento, al 50 per cento se supera il 25 per 
cento. 

I contributi in conto capitale e i contri
buti in conto interesse verranno prelevati 
da un fondo allo scopo costituito presso il 
Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. 

Le priorità nell'erogazione dei contributi 
nel caso di impianti industriali dovranno 
comunque tenere conto sia delle caratteri
stiche del comparto produttivo (valore ag
giunto del prodotto, entità dei consumi spe
cifici), sia dell'entità in termini assoluti del 
risparmio conseguibile rapportato all'en
tità dell'investimento necessario. 

Art. 3. 

(Istruttoria delle domande) 

Le domande devono essere presentate ad 
un istituto di credito speciale, presente nel
la regione di residenza del richiedente, che 
ne effettua una preventiva istruttoria tec
nico-economica, e quindi da questo trasmes
se al Comitato per il risparmio energetico 
di cui all'articolo seguente su appositi for
mulari. 

Le domande devono contenere: 
la descrizione del processo, impianto o 

apparecchiatura per cui si chiede il finan
ziamento; 

la descrizione del loro funzionamento; 
l'indicazione specifica delle economie di 

energia che si attendono, e relativa dimo
strazione delle stesse; 

l'entità dell'investimento ed il tipo di 
agevolazione finanziaria richiesta; 

il periodo di tempo entro il quale si 
stima di poter realizzare l'investimento. 

Sia gli istituti di credito speciale sia il Co
mitato di cui al primo comma possono av
valersi, per l'esame delle domande, di con
sulenti tecnici iscritti all'Albo nazionale di 
cui al successivo articolo 5, da istituire en
tro due mesi dalla data di entrata in vigore 
della presente legge su direttive del Mini
stro dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato. 
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Art. 4. 

(Comitato per il risparmio energetico) 

Il Comitato per il risparmio energetico, 
di cui al precedente articolo 3, è una com
missione consultiva nominata dal Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigiana
to con durata triennale e composta di esper
ti tecnici con conoscenza specifica dell'eco
nomia energetica industriale. Nella scelta 
degli esperti il Ministro può avvalersi anche 
delle indicazioni delle associazioni di catego
ria, di istituti di studio superiori o univer
sitari, degli ordini professionali e degli enti 
di diritto pubblico competenti nel ramo. 

Art. 5. 

(Albo consulenti energia) 

Possono essere iscritti all'Albo dei consu
lenti per l'energia tutti coloro che possiedo
no le necessarie conoscenze ed esperienze 
per l'assistenza nei problemi tecnici, econo
mici ed organizzativi dell'impiego razionale 
ed economico dell'energia. 

I consulenti devono essere indipendenti da 
produttori e costruttori di apparecchiature 
connesse ai risparmi di energia. 

Art. 6. 

(Assistenza tecnica alle piccole 
e medie imprese) 

II Comitato per il risparmio energetico 
prowederà, oltre all'esame tecnico-economi

co delle domande, anche a fornire assisten
za tecnica alle piccole e medie imprese sulle 
possibilità di economia e razionale utilizza
zione dell'energia, su richiesta di queste. 

L'assistenza fornita è gratuita. 
Il Comitato si avvarrà dell'assistenza dei 

consulenti tecnici di cui al precedente ar
ticolo 3. 

Art. 7. 

(Fondo finanziario) 

Per il programma di interventi previsto 
dalla presente legge, sarà messo a disposi
zione — per il triennio 1981-83 — un fondo 
di 300 miliardi di lire così suddiviso: 

50 miliardi nel primo anno; 
100 miliardi nel secondo anno; 
150 miliardi nel terzo anno. 

Il fondo sarà gestito dal Ministero dell'in
dustria, del commercio e dell'artigianato. 

Gli incentivi alle imprese pubbliche non 
possono superare il 20 per cento dell'intero 
fondo. 

Ogni sei mesi sarà redatto a cura del Mi
nistro dell'industria, del commercio e del
l'artigianato un rapporto sui risultati rag
giunti. 

Art. 8. 

(Regolamento di attuazione) 

Il regolamento di attuazione della presen
te legge sarà emanato entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della medesima nella Gazzet
ta Ufficiale. 


