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Onorevoli Senatori. ± Nel 1953 quando il
Parlamento con la legge 27 dicembre 1953,
n. 959, ha posto a carico dei produttori di
energia idroelettrica l'indennizzo definito
«sovracanone», destinato, attraverso i con-
sorzi di comuni ricompresi nei bacini imbri-
feri montani, al progresso economico e so-
ciale delle popolazioni della montagna, ed
ha introdotto il principio che tali consorzi de-
stinatari appunto dell'indennizzo potevano
scegliere in sostituzione di questo il ritiro
di determinate quote di energia (400 kWh
in alta tensione e 300 kWh in bassa ten-
sione), ha praticamente affermato ± e la di-
scussione parlamentare ne eÁ prova illumi-
nante ± lo stretto rapporto tra l'ammontare
del sovracanone/indennizzo e la quantitaÁ di
energia ritirabile. Infatti le 1.300 lire corri-
spondevano allora al valore del kWh unitario
di 4-5 lire.

EÁ vero che con la legge 22 dicembre 1980,
n. 925, e i successivi decreti ministeriali si eÁ
parzialmente ovviato alla forbice che era in-
tervenuta nel corso degli anni, ma oggi que-

sto rapporto necessita di un aggiornamento

equiparativo come eÁ stato riconosciuto dallo

stesso Governo in un incontro di studio della

materia alla luce anche delle considerazioni

del Consiglio superiore dei lavori pubblici

che ha parlato della opportunitaÁ di «soluzioni

equitative».

Ora tenuto conto che il prezzo medio del

kWh eÁ pari a 85 lire che, rapportate ai 300

kWh di spettanza danno 25.500 lire mentre

l'attuale misura del sovracanone eÁ pari a

17.261 lire, il confronto tra i due parametri

risulta penalizzante per le popolazioni della

montagna. Ne consegue l'opportunitaÁ di un

suo allineamento al rapporto sopra citato.

Il presente disegno di legge eÁ costituito di

un unico articolo che provvede a modificare

la base di calcolo del sovracanone, previsto

dalla legge n. 27 dicembre 1953, n. 959, au-

mentandolo a lire 25.000 e mantenendo sem-

pre gli adeguamenti biennali previsti dall'ar-

ticolo 3 della legge 22 dicembre 1980,

n. 925.



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 580± 3 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2002, la
base di calcolo del sovracanone previsto
dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e suc-
cessive modificazioni, eÁ fissata in lire
25.000, fermo restando per gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale previsto dall'arti-
colo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925.




