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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)

Art. 41.

41.1

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

41.2

Cavallaro

Respinto

Sostituire l’articolo 41, con il seguente:

«Art. 41. - (Prestiti fiduciari agli studenti) – 1. In attuazione del di-
sposto dell’articolo 34 terzo comma della Costituzione, agli studenti ca-
paci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di spe-
cializzazione e di dottorato di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero
della ricerca scientifica e tecnologica n.509, in possesso dei requisiti di
merito e di reddito individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera
a) della legge n. 390/1991, sono concessi prestiti fiduciari destinati a sop-
perire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli
studi.

2. Con il provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 4 comma 1
lettera a) della legge n. 390/1991 sono altresı̀ individuati i requisiti di me-
rito e di reddito per la concessione agli studenti di contributi in conto in-
teressi sul prestito fiduciario ed i criteri speciali per la concessione di pre-
stiti fiduciari e di contributi in conto interessi agli studenti residenti nelle
aree sotto utilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

3. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle re-
gioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per l’anno
2004, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la con-
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cessione di prestiti fiduciari e di contributi i conto interessi sui prestiti fi-

duciari" dell’importo di 10 milioni di euro.

4. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per il rim-

borso dei prestiti e quelle per la concessione dei prestiti fiduciari e dei

contributi in conto interessi attraverso gli enti e le aziende per il diritto

allo studio ed i soggetti istituzionali attuatori secondo i singoli ordina-

menti regionali del diritto allo studio universitario, mediante convenzioni

con aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e

di statuto, provvedono direttamente o mediante idonee istituzioni finanzia-

rie alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla correspon-

sione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro

dell’istruzione, università e ricerca scientifica di concerto con il Ministro

del tesoro, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

5. Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed

istituti di credito devono disciplinare:

a) i termini e le modalità di erogazione del prestito;

b) le penali a carico dell’azienda o dell’istituto di credito per il ri-

tardo nell’erogazione delle rate del prestito;

c) le modalità e la misura del rimborso del prestito che deve inter-

venire comunque soltanto dopo il completamento o la definitiva interru-

zione degli studi e non prima dell’inizio di un’attività di lavoro dipendente

o autonomo.

6. Il Fondo è ripartito fra le regioni con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, università

e ricerca scientifica, sentita la Conferenza dei rettori e la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Nell’utilizzo dei fondi regionali è riconosciuta la priorità di desti-

nazione a favore degli studenti di prima immatricolazione. I Fondi regio-

nali possono essere integrati con contributi di fondazioni, privati ed altri

enti pubblici.

8. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti allo scopo per esauri-

mento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle

province autonome alla concessione di borse di studio integrative per la

mobilità internazionale degli studenti, da fruire nell’anno accademico suc-

cessivo.

9. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si

provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-

terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
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b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

41.3

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con la parola:
«sono».

41.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «fiduciari» con le altre: «a inte-
resse zero e a scadenza settennale».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei su-
peralcolici è aumentata del 94,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui

al comma precedente.

41.5

D’Andrea, Monticone, Soliani, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore,

Betta, Modica, Pagano, Manieri, Cortiana, Togni

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fino al consegui-
mento della laurea specialistica, nonché della partecipazione a master e a
corsi strutturati di Alta Formazione, ove non integralmente finanziati da
diverse istituzioni pubbliche».
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41.6

Ciccanti

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «aziende e dagli istituti di credito»
con le altre: «banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».

41.7

Basile, Girfatti, Barelli

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «aziende e dagli istituti di credito»
con le altre: «banche e gli altri intermediari finanziari iscritti all’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93».

41.8

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e agli stu-
denti» fino a: «n. 289».

41.9

Brunale, Vitali, Caddeo

Respinto

Al comma 3, le parole da: «gestito» fino a: «sentita la» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «ripartito alle regioni e alle province autonome di
Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, previa intesa in sede di».

41.10

Tessitore, Pagano, Modica

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, dopo la parola: «Bolzano» le pa-

role: «, la CRUI e la CUN».
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41.11

Bongiorno, Demasi, Grillotti

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

«Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Gli studenti universitari, iscritti ai regolari corsi di laurea di
facoltà non operanti nel territorio della provincia di residenza, hanno di-
ritto al rimborso delle spese di locazione abitativa sostenute per frequen-
tare i corsi di studi, se riportanti una media di voti non inferiore ai 24/30,
80/100 negli esami di maturità per gli studenti del 1º anno del corso di
laurea, o se il nucleo familiare di appartenenza gode di un reddito com-
plessivo non superiore ai 25.000 euro annui. Il rimborso è limitato ad
una spesa massima di 500 euro mensili ed è dovuto solo in presenza di
contratti debitamente registrati. A tal fine è istituito un Fondo gestito
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze,";

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. La dotazione del fondo di cui al comma 2 è pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2004. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è
pari a 5 milioni di euro per l’anno 2004. I fondi possono essere incremen-
tati anche con i contributi di regione, fondazioni e altri soggetti pubblici o
privati"».

41.12

Ciccanti

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le garanzie rilasciate dal Fondo sul rimborso dei prestiti fidu-
ciari sono escutibili per intero, alla data di inadempimento dell’obbligato
principale, a semplice richiesta della banca o degli altri intermediari finan-
ziari iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legisla-
tivo n. 385/93».

41.13

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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41.14

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sog-
getti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari
per la frequenza di corsi di istruzione postuniversitaria all’estero è ricono-
sciuto un credito d’imposta nella misura del 4 per cento delle spese soste-
nute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.

5-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 4-bis spetta anche per le
altre spese sostenute all’estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite
complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.

5-quater. Il credito d’imposta di cui ai due precedenti commi dovrà
essere utilizzato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto
del corso post-universitario all’estero. Tale utilizzo dovrà avvenire in
quote annuali costanti e di pari importo.

5-quinquies. Il credito d’imposta di cui ai commi precedenti non con-
corre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n.241, a decorrere dalla data
di sostenimento delle spese.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al 4-quinques si
applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d’imposta 2004.

5-septies. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanare entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 4-bis al
4-septies».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione dei seguenti

commi si provvede mediante riduzione di uguale importo a valere sulla
voce Ministero dell’economia e delle finanze della tabella A, di cui al

comma 1 dell’articolo 53 della presente legge.

41.15

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D’Andrea,

Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta,

Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba

Accantonato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio
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2003, n. 170, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle parole: "let-
tera b)"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – – ;

2006: – – .

41.0.1

D’Andrea, Treu, Montagnino, Soliani, Monticone, Coviello

Respinto

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano per il lavoro dei giovani laureati)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il
Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del
19987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è
adottato il "Piano straordinario pluriennale per l’integrazione lavorativa
dei giovani laureati", di seguito denominato "piano".

2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le
esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all’a-
rea della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizza-
zione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Il Piano dispone altresı̀ le misure di coordinamento per la utilizza-
zione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vi-
gente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro rispettivamente
per gli anni 2005 e 2006.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i
risparmi derivanti dalla seguente disposizione:

a) l’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abro-
gato».
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41.0.2
Angius, Franco Vittoria, Pagano, Piloni, Battafarano, Caddeo,

Di Girolamo, Rotondo

Respinto

Dopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Rifinanziamento della legge n. 269 del 1998, per il contrasto

dello sfruttamento e dell’abuso sessuale dei minori e della Commissione
per le adozioni internazionali)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 80, comma 36 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono stabilite in 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 5.000.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 13 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 42.

42.1
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa dei su-
peralcolici è aumentata del 91,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui

al comma precedente.

42.2
Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Sopprimere l’articolo.

42.3
Il Relatore

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire la chiusura in via transattiva dei conten-
ziosi atti i o passivi dell’EFIM in liquidazione coatta amministrativa e
delle società in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo
156, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 2001, n. 388, il Commissario
liquidatore dell’EFlM in liquidazione coatta amministrativa e i Commis-
sari liquidatori delle predette società sono autorizzati a proporre ai debitori
e ai creditori chirografari il pagamento a saldo e stralcio di un importo,
riferito al valore nominale del capitale e dei relativi interessi se dovuti
al tasso legale dalla domanda al saldo, pari almeno al 50 per cento di cia-
scuno dei crediti dell’EFlM e delle predette società, e a non più del 50 per
cento di ciascuno dei loro debiti risultanti da richiesta scritta antecedente
all’entrata in vigore della presente legge, o in contenzioso a tale data. I
pareri e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente su dette proposte
transattive dovranno essere rilasciati e comunicati ai Commissari liquida-
tori nei termini perentori previsti dal decreto di cui all’ultimo comma de-
corsi inutilmente tali termini, si intenderanno rilasciati favorevolmente. A
pagamento avvenuto l’eventuale contenzioso si estingue per cessazione
della materia del contendente con spese legali compensate, e il debito o
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credito si intende definitivamente e interamente soddisfatto con assorbi-
mento di ogni pretesa a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e comun-
que ad esso collegata. I Commissari liquidatori non potranno procedere ad
alcun pagamento o riparto a favore dei loro creditori che abbiano rifiutato
la proposta, salva l’esistenza di provvedimenti giudiziari esecutivi o il
caso di transazioni favorevoli debitamente autorizzate nei modi ordinari.
Restano escluse dall’applicazione della presente legge le transazioni per
le quali i rispettivi Commissari liquidatori abbiano già formulato al comi-
tato di sorveglianza o all’autorità di vigilanza la richiesta di parere o di
autorizzazione ai sensi della normativa vigente e applicabile.

1-ter. La disposizione di cui al comma precedente si applica alle so-
cietà in liquidazione coatta amministrativa di cui all’articolo 156, commi 4
e 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I Commissari liquidatori delle
predette società sono autorizzati a proporre ai debitori e ai creditori chiro-
grafari il pagamento a saldo e stralcio dei crediti e dei debiti risultanti da
richiesta scritta antecedente all’entrata in vigore della presente legge, o in
contenzioso a tale data, nella misura percentuale stabilita dal precedente
comma. Tale misura è riferita, per quanto concerne i pagamenti ai credi-
tori chirografari, all’importo per capitale e interessi, se dovuti, distribuibile
in base all’applicazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Resta
ferma ogni altra disposizione contenuta nel comma precedente.

1-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si appli-
cano, in quanto compatibili, alla Società Italtrade spa in liquidazione, alla
Società Armamenti e Aerospazi spa in liquidazione, alle Società Firme spa
in liquidazione e sue società controllate.

1-quinquies. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti al
Commissario liquidatore dell’EFlM e i liquidatori delle altre società inte-
ressate di cui al precedente comma 4, stabilisce con uno o più decreti i
criteri e le modalità di attuazione dei precedenti commi 2, 3 e 4».

42.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere le parole: «o in contenzioso».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, l’accisa sul ta-

bacco è aumentata del 65,5 per cento a concorrenza dell’onere di cui al
comma precedente.
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42.5

Coviello

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «nella misura di almeno il 50 per
cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda
a Sviluppo Italia spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «nella misura massima del 50 per
cento del solo capitale residuo. A tale scopo, gli interessati possono pre-
sentare apposita domanda a Sviluppo Italia spa entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Il pagamento è effettuato in
tre rate cosı̀ calcolate: il 50 per cento entro trenta giorni dalla comunica-
zione di Sviluppo Italia, il 30 per cento entro novanta giorni dalla comu-
nicazione di Sviluppo Italia, il residuo 20 per cento a saldo, entro centot-
tanta giorni dalla comunicazione di Sviluppo Italia».

42.6

Fasolino

Dichiarato inammissibile

Sostituire le parole: «nella misura di almeno il 50 per cento» con le

seguenti: «nella misura massima del 50 per cento della somma d’avvio
senza conteggiare la quota interessi».

42.7

Fasolino

Respinto

Al secondo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni», con le se-
guenti: «novanta giorni».

42.8

Fasolino

Respinto

Sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla comunicazione», con le
seguenti: «in tre rate, il 50 per cento all’atto della comunicazione, il 30
per cento dopo i primi tre mesi ed il 20 per cento dopo sei mesi».
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42.0.1

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente

«Art. 42-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle asso-
ciazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di
filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione
e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall’eser-
cizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa
del Ministero delle Attività Produttive un fondo con stanziamento di
300 milioni di euro.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un
anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi
della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei
consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro
delle Attività Produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessio-
nali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte
delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione de-
gli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono».

42.0.2

Costa

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente.

«Art. 42-bis.

(Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recente disposi-
zioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’orga-
nizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, é sostituto dal
seguente:

"Art. 11. – (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per
trasferimento). – La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
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I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in

ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali du-

rano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche

in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissioni di appar-

tenenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commis-

sioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della me-

desima commissione per più di cinque anni consecutivi.

L’assegnazione degli incarichi per trasferimento é disposta secondo le

norme seguenti:

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice

delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Con-

siglio di Presidenza della Giustizia Tributria e portata a conoscenza di tutti

i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con in-

dicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico

devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a

quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti

é fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i cri-

teri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto

delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, non-

ché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, se-

condo la maggiore anzianità d’età.

I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali

non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di

due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’inca-

rico ricoperto.

Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il

procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la

prima volta ad un incarico nelle commissioni tributario regionali e pro-

vinciali".

b) nell’articolo l8, concernente la durata in carica del consiglio di

presidenza, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con

l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modifica-

zioni, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giusti-

zia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-

pendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati,

su richiesta del consiglio stesso"».
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42.0.2a

Cantoni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente.

«Art. 42-bis.

(Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, recente disposi-
zioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’orga-
nizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, é sostituto dal
seguente:

"Art. 11. – (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per

trasferimento). – La nomina a componente di commissione tributaria
non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in
ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali du-
rano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche
in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissioni di apparte-
nenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commis-
sioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della me-
desima commissione per più di cinque anni consecutivi.

L’assegnazione degli incarichi per trasferimento é disposta secondo le
norme seguenti:

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice
delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Con-
siglio di Presidenza della Giustizia Tributria e portata a conoscenza di tutti
i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con in-
dicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico
devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a
quanto previsto dall’art. 9 commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
é fatta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria secondo i cri-
teri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo conto
delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di loro, non-
ché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità punteggio, se-
condo la maggiore anzianità d’età.

I componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali non
possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni
dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
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Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il
procedimento previsto dall’art. 9, riservato a coloro che aspirano, per la
prima volta ad un incarico nelle commissioni tributario regionali e pro-
vinciali".

b) nell’articolo l8, concernente la durata in carica del consiglio di
presidenza, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con
l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modifica-
zioni, è disposto per i componenti del consiglio di presidenza della giusti-
zia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-
pendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati,
su richiesta del consiglio stesso"».

42.0.3
Vanzo, Moro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza stradale)

1. Ai fini della sicurezza stradale e del rispetto dei principi di concor-
renza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato, appositi controlli su strada diretti a verifi-
care che i veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a Paesi non fa-
centi parte dell’Unione europea, rispettino le norme di messa in circola-
zione dei veicoli vigenti nel territorio italiano».

42.0.4
Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Interventi nel capitale di rischio delle aziende)

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo
nazionale, é istituito un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel ca-
pitale di rischio, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è gestito da



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 20 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sviluppo Itali S.p.A. nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria
vigenti, per effettuare interventi temporanei e di minoranza, comunque
non superiori al 30 per cento, per gli scopi e nelle forme di cui al presente
articolo, con priorità per quelli cofinanziati dalle Regioni.

2. Sviluppo Itali è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui
al presente articolo per sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condi-
zioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino
nuovi programmi di sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal
CIPE ai sensi del comma 5, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi
che investono in tali imprese.

3. Gli interventi non possono riguardare consolidamenti delle passi-
vità delle imprese, né operazioni per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese in difficoltà. La gestione del Fondo è soggetta alla disciplina
di controllo generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere
condotta secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configu-
rare un aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione UE
2001/C – 235/03 relativa agli "aiuti di Stato e di capitale di richio". Il
Fondo non investirà in imprese operanti in settori ai quali si applicano re-
gole comunitarie speciali in materia di aiuto di stato nonché nelle imprese
di produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati
nell’allegato I del Trattato CE.

4. La partecipazione può riguardare esclusivamente medie e grandi
imprese cosı̀ come qualificate dalla normativa nazionale e comunitaria.

5. Le condizioni e le modalità di attuazione degli interventi di cui al
presente articolo sono approvate dal CIPE, su proposta del Ministro delle
Attività Produttive. In particolare, il CIPE stabilisce:

a) i criteri generali di valutazione;

b) la durata massima, comunque non superiore a cinque anni, della
partecipazione al capitale.

6. I rapporti, anche finanziari, tra il Ministero delle Attività Produt-
tive e Sviluppo Italia sono disciplinati da apposita convenzione da stipu-
lare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sviluppo Italia S.p.A. presenta semestralmente al Ministero una relazione
sugli interventi effettuati e sull’attività svolta in attuazione del presente ar-
ticolo. Il Ministero delle attività produttive presenta annualmente al Parla-
mento una relazione sugli interventi effettuati

da Sviluppo Italia S.p.A. in conformità del presente articolo».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero economia e finanze,
apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 30.000;

2006: – 50.000.
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42.0.5

Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Al fine di rafforzare la competitività nazionale nell’attrazione degli
investimenti, Sviluppo Italia S.p.A. promuove, stipula e realizza appositi
contratti di programma che diventano esecutivi con la sottoscrizione degli
accordi di programma quadro, denominati "Contratti di localizzazione",
nei quali sono inseriti.

2. I contratti di localizzazione contengono accordi operativi per la
realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garan-
zia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli
enti locali e delle regioni. I contratti di programma inseriti nei contratti di
localizzazione sono valutati e approvati dal Ministero delle attività produt-
tive. La gestione di tali contratti di programma viene svolta da Sviluppo
Italia alla quale, una volta divenuti esecutivi, vengono trasferite le relative
risorse.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati a valere sul
Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Gli accordi di programma quadro "Contratti di localizzazione" pos-
sono essere stipulati, al fine di favorire gli insediamenti produttivi e per
gli effetti di cui al comma 2, primo periodo, anche in zone non ricadenti
nelle aree sottoutilizzate.

5. Il CIPE, con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle
attività produttive formulata d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo».

42.0.6

Lauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Gli atti post in essere da Sviluppo Italia per l’erogazione delle age-
volazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all’arti-
colo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all’articolo 3, comma 9, del
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decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, all’articolo 51 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, all’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, nonché gli atti an-
nessi e conseguenti, hanno ad ogni effetto di legge valore di titolo esecu-
tivo e sono esenti da imposte di bollo e di registro.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti posti
in essere prima dell’entrata in vigore della presente legge».

42.0.7
Izzo

Ritirato

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Estinsione delle sanzioni amministrative)

1. Per effetto dell’art. 31, comma 22, della legge 289/2002, le ordi-
nanzeingiunzione, emesse, ai sensi dell’art. 18 legge 689/1981, anterior-
mente all’entrata in vigore della legge 289/2002, ed opposte dagli Enti lo-
cali o dagli Amministratori degli stessi, per garantire l’erogazione di ser-
vizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli artt. 27, comma 2, 11,
13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonché
dell’art. 8 DPCM 27/12/1988, s’intendono revocate ed inefficaci, con l’e-
stinzione dei relativi giudizi.

2. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche
esecutive di riscossione delle sanzioni irrogate».
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Art. 43.

43.1

Respinto

Sodano Tommaso, Malabarba, Pizzinato

Sopprimere l’articolo.

43.2

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

43.3

Ciccanti

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «programmi», eliminare il seguente pe-

riodo: «predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari».
Allo stesso comma, dopo la parola: «risultati» eliminare le parole: «o alle
scelte gestionali».

43.4

Basile, Girfatti, Barelli

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «programmi», eliminare il seguente pe-
riodo: «predisposti per l’attuazione di accordi sindacali o statuti societari».
Allo stesso comma, dopo la parola: «risultati» eliminare la previsione: «o
alle scelte gestionali».
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43.5

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Pizzinato

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In sede di asse-
gnazione delle risorse viene data priorità alle imprese che aderiscono a si-
stemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO, Ecola-
bel, EMAS)».

43.6

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Pizzinato

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Non possono comunque accedere al Fondo le imprese nei
confronti delle quali siano state definitivamente accertate violazioni per
le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore a 500 euro,
alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ov-
vero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e decreto legi-
slativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché
dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in mate-
ria di sicurezza ed igiene del lavoro e nei confronti delle quali siano ema-
nati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300».

43.7

Brunale, Vitali, Caddeo

Respinto

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 43 sono sostituiti dal seguente:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e alle province autonome».
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43.8
Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. Il Fondo viene impiegato con precedenza assoluta per in-
centivare i processi di partecipazione dei lavoratori alle imprese in crisi».

43.0.1
Alberti Casellati, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Fondo di innovazione e sperimentazione socio-sanitaria per la longevità)

1. Viene istituito – per la durata di tre anni con un versamento annuo
di euro 1 milione – il Fondo di Innovazione e Sperimentazione Sociosa-
nitaria per la Longevità con lo scopo di promuovere la progettazione e
la realizzazione di Centri Polifunzinali e Multidimensionali in grado di fa-
vorire l’affermazione della persona anziana come soggetto protagonista ed
il ruolo sociale positivo della 3º Età.

2. Per Centri Polifunzionali e Multidimensionali si intendono com-
plessi collocati all’interno di parametri urbani cittadini formati da strutture
– di natura socio-sanitaria, residenziale, culturale formativa, sportiva. edu-
cativa, religiosa, laboratori, atelier artistici, atelier informatici, wellness,
con spazi di socializzazione, di giardinaggio, imprenditorialità, etc. – rac-
cordare in forma sistemica ed integrata per il pieno recupero della multi-
diversità psicofisica e demografica della persona anziana nel contesto in-
terattivo sociale e nelle dinamiche esistenziali singole e comunitarie. Nel
Centro Polifunzionale e Multidimensionale si realizzano. con il coinvolgi-
mento attivo di persone anziane, vari servizi quali a titolo indicativo e non
esaustivo:

a) riabilitazioni post acuzie ospedaliere;

b) formazione e monitoraggio di attività assistenziali rese al domi-
cilio di persone non autosufficienti;

c) centro diurno volto alla informazione, formazione, supporto, so-
stegno a nuclei familiari che al loro interno sono colpiti dalla presenza di
persone non autosufficienti;

d) cura integrale di persone anziane non autosufficienti;

e) accompagnamento, anche alloggiativo, di persone anziane con
percorsi di longevità sana ed attività per un loro efficace reinserimento or-
ganico nel tessuto civile;
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f) promozione di attività di comunità e di solidarietà anche nei
confronti degli altri anziani;

g) stimolo alla dimensione culturale e spirituale delle persone della
3º Età;

h) implementazione del versante relazionale e tecnologico degli
operatori;

i) promozione di attività intellettuali e creative delle persone
anziane;

j) campus di soggiorno a cicli residenziali per aggiornamenti tecno-
logici, professionali, etc. disponibili a persone disabili per infortuni sul
lavoro.

3. Le Regioni istruiscono i progetti presentati da enti pubblici e pri-
vati e li inviano al Ministero della salute. I progetti approvati dal Mini-
stero vengono assegnati alle Regioni per essere seguiti e monitorati su
base di relazione documentata, al fine di ottenere elementi probatori in
tema di riduzione della spesa sanitaria, di qualità della vita, di valore ag-
giunto alla collettività, di coesione sociale.

4. Nell’istruire i progetti, le Regioni possono ammettere iniziative
che presentano l’inesistenza di qualsivoglia barriera edilizia, architetto-
nica, culturale, sociale, e che sviluppino concrete collaborazioni pubbliche
o private, secondo logiche non elitarie, ma propositive per larghe fascie
della popolazione.

5. Requisito preferenziale sarà considerato il rapporto con Compagnie
di Assicurazione le cui polizze coprono i rischi della non autosufficienza
attraverso la corresponsione di servizi resi da questi Centri, senza il ri-
corso ad integrazioni pubbliche sanitarie».

Alla tabella A Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

43.0.2

Bettamio

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo dl cui all’arti-
colo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito,
con modificazioni della legge 19 luglio 1993 n. 236 per l’anno 2004, in
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attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 2004 sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commer-
ciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo compresi
gli operatori turistici con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza
con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi alle-
gata, nella rubrica Ministero dell’economia e delle Finanze, apportare

la seguente modifica:

legge n. 408 del 1978, riforma di alcune norme di contabilità gene-
rale dello stato in materia di bilancio – Art. 9-ter, Fondo di riserva per
le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
(4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 70.000.

Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 2, tabella C ivi alle-

gata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell’1,2 per cento.

43.0.3

Bettamio

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all’arti-
colo 1 comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni dalla legge 15 luglio 1993 n. 236, per l’anno 2004 in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 2004, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commer-
ciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici con più 50 di dipendenti ed alle imprese di vigilanza
con più di 15 dipendenti».

Conseguentemente, all’articolo 54; al comma 1, tabella A ivi allegata
voce Mininisto del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti

variazioni:

2004: – 140.000;

2005: – 105.000;

2606: – 70.000.
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43.0.4
Battafarano, Piloni, Di Siena, Viviani, Gruosso, Pizzinato

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure contro la concorrenza sleale tra le imprese e strumenti di tutela
dei rapporti di lavoro atipici)

1. Per le prestazioni rese dagli iscritti alla gestione separata INPS di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, cosı̀ come modi-
ficata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, l’entità del corrispettivo corri-
sposto da datori pubblici e privati deve essere, in ogni caso, proporzionato
alla quantità e alla qualità del lavoro e comunque non inferiore ai compensi
lordi annui previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva
del settore o della categoria affine nel lavoro dipendente, stipulata dai sinda-
cati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ovvero, in
mancanza ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma
di lavoro autonomo. Tali previsioni possono essere migliorate tra le parti,
a favore del lavoratore, e recepite nel contratto individuale di lavoro.

2. L’applicazione delle modalità di espletamento della prestazione e
delle regole generali di riferimento su cui basare il rapporto tra commit-
tente e prestatore, anche in applicazione dell’articolo 61, comma 4, del de-
creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono demandate alla contrat-
tazione collettiva stipulata tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresenta-
tive sul piano nazionale. Per ciò che attiene l’Associazione in Partecipa-
zione essa può realizzarsi solo in presenza di apporto di capitale e non
di solo lavoro».

43.0.5
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi a sostegno dei livelli occupazionali e della competitività
delle imprese armatrici italiane)

1. I benefici di cui all’articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2004».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 50.000.
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Art. 44.

44.1
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Caddeo

Respinto

Sopprimere l’articolo.

44.2
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

44.3
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

44.4
Eufemi, Iervolino

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993
n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione
territoriale" sono inserite le seguenti: purché il numero delle imprese
iscritte o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia
inferiore a 40.000 e alla lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge
29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole "se-
zioni speciali del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché
per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le coo-
perative costituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3
ottobre 2001, n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle
imprese"».
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44.5

Salerno, Demasi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione
territoriale" sono inserite le seguenti: "purché il numero delle imprese
iscritte o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia
inferiore a 40.000 e alla lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "se-
zioni speciali del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché
per le imprese individuali le società di persone, i consorzi e per le coope-
rative costituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3 ot-
tobre 2001, n.366, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle im-
prese"».

44.6

Bettamio

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993
n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "loro circoscrizione
territoriale" sono inserite le seguenti: purché il numero delle imprese
iscritte o annotate nel registro di cui all’articolo 8 della 580/93 non sia
inferiore a 40.000 e alla lettera c), comma 4, dell’articolo 18 della legge
29 dicembre 1993 n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole: "se-
zioni speciali del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: "nonché
per le imprese individuali, le società di persone, i consorzi e per le coo-
perative costituzionalmente riconosciute di cui all’articolo 5 della legge 3
ottobre 2001, n.366 iscritte nella sezione ordinaria del registro delle
imprese"».

44.7

Ioannucci

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare le numerose emergenze di protezione
civile in atto sul territorio nazionale ed in considerazione della natura spe-
cialissima delle prestazioni richieste per contrastare adeguatamente i pre-
detti fenomeni calamitosi, nonché in ragione sia dell’esigenza di evitare
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soluzioni di continuità suscettibili di compromettere l’ottimale persegui-
mento delle predette finalità, sia della necessità di attrezzare strutture di
servizio per gli interventi di protezione civile all’estero in un’ottica di col-
laborazione internazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri è auto-
rizzato, laddove il quadro esigenziale lo richieda, a disporre, con proprio
decreto, che il Dipartimento della protezione civile provveda alla rinnova-
zione dei rapporti negoziali in essere per acquisti e forniture di beni e ser-
vizi, anche apportando ai medesimi, ove necessario, gli indispensabili ade-
guamenti connessi alle mutate esigenze di protezione civile, per una sola
volta e per un periodo non superiore a quattro anni».

44.8
Ponzo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.198,
dopo il comma 2, viene aggiunto il seguente comma: 2-bis. Al fine di ga-
rantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferrovia-
ria italiana, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) procede, sulla base
dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle Comunicazioni del 6 di-
cembre 2002, all’installazione di una rete di telecomunicazioni (in tecnica
ETSI GSM – R), esclusivamente sul sedime ferroviario di RFI, in deroga
all’articolo 4 del decreto legislativo n.198 del 4 settembre 2002, dandone
tempestiva comunicazione all’ARPA e ai comuni interessati».

44.0.1 (v. testo 2)
Sanzarello

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti
nelle aree critiche delle strutture sanitarie)

All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il
seguente comma:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la
fornitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie
presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a ri-
schio la vita dei pazienti. Considerato l’elevato contenuto tecnologico
delle apparecchiature, la durata del contratto per il servizio manutentivo
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e gestionale può variare da un minimo di dodici mesi ad un massimo di
trentasei, rinnovabile per un massimo di tre volte"».

44.0.1 (testo 2)

Sanzarello, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Acquisti di beni e servizi relativi alle tecnologie presenti
nelle aree critiche delle strutture sanitarie)

All’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto il
seguente comma:

"9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per la
fornitura collocazione, manutenzione e gestione relative alle tecnologie
presenti nelle aree critiche delle strutture sanitarie, ove è altamente a ri-
schio la vita dei pazienti: ‘sale operatorie, terapie intensive, pronto soc-
corsi, rianimazioni, unità coronariche, terapie intensive neonatali’. Consi-
derato l’elevato contenuto tecnologico delle apparecchiature, la durata del
contratto per il servizio manutentivo e gestionale può variare da un mi-
nimo di dodici mesi ad un massimo di trentasei, rinnovabile per un mas-
simo di tre volte"».

44.0.2

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 del-
l’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifica-
zioni si intendono applicabili sino alla modifica del vigente sistema di
compartecipazione regionale al finanziamento del Servizio sanitario na-
zionale.

2. In attuazione di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del
comma 3 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il Mini-
stero dell’economia, in raccordo con i competenti Uffici regionali, prov-
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vede per il periodo 1996-2003, sulla base dei consuntivi regionali, alla ri-
determinazione degli eventuali rimborsi spettanti alla regione Sardegna.

3. "L’incremento annuo delle entrate tributarie regionali" di cui al se-
condo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della citata legge 28 dicembre
1995, n. 549, è quantificato al netto delle entrate derivanti».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

44.0.3
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le entrate spettanti alla regione Sardegna, ricomprendono anche
quelle che seppur riscosse al di fuori del territono della Regione sono af-
ferenti a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale. Alla regione
Sardegna per i singoli tributi compartecipati spettano altresı̀, secondo le
stesse aliquote di compartecipazione, le entrate accessorie costituite dagli
interessi di mora e dalle sopratasse, nonché quelle derivanti dall’applica-
zione di sanzioni amministrative e penali.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
istituiti i codici-tributo necessari alla contabilizzazione del gettito tributa-
rio spettante alla Sardegna riscosso fuori dal territorio regionale.

3. Il Ministero dell’economia provvede alla quantificazione e alla re-
stituzione in favore della Sardegna degli interessi relativi ai rimborsi IR-
PEF posti dal 1983 al 2003 a carico della Regione.

4. Alla regione Sardegna spettano altresı̀ dal 1983 al 2003 le quote
dei rimborsi IRPEF, da determinarsi anche forfettariamente, che pur se ri-
feribili alla parte di IRPEF non compartecipata, sono stati posti a carico
della Regione».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 35 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

44.0.4

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Le misure adottate dalla regione Sardegna per la copertura del di-
savanzo della spesa regionale sanitaria 2001, in deroga a quanto previsto
dall’accordo tra Governo e Regioni dell’8 agosto 2001 e dalla normativa
vigente sono ritenute valide al fine del riconoscimento del diritto regionale
all’integrazione del finanziamento statale di cui all’articolo 4-bis della
legge 12 giugno 2002, n. 112.

2. La regione Sardegna è autorizzata, ai sensi del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del
18 marzo 1993, alla contrazione di un mutuo, per un terzo a carico della
Regione e per due terzi a carico dello Stato, da destinare al ripianamento
della maggiore spesa sostenuta dalle Unità sanitarie locali della Regione
nel corso dell’esercizio 1991».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 224;

2005: – 224;

2006: – 224.

44.0.5

Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Alla regione Sardegna spettano i dieci decimi del gettito dell’im-
posta sul valore aggiunto riscossa nel suo territorio, compresa quella rela-
tiva alla importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell’articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 36 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 600;

2005: – 600;

2006: – 600.

44.0.6

D’Ippolito, Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi previsti
nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti dalla stessa
vantati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza re-
gionale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il
31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite cre-
ditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite
debitorie previste dall’articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del
2000.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vin-
colate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decor-
rere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la
contrazione dei mutui».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

limiti di impegno:

2004: – 7.000;

2005: – 14.000;

2006: – 21.000.
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44.0.7 (v. testo 2)

Bianconi

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:

"È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per
i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di
impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.

Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione,
aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma
precedente".

2. All’articolo 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 marzo 1997 le parole: "lettere g) e h) del predetto allegato" sono so-
stituite con le seguenti: "lettere g), h) ed i) del predetto allegato" e all’al-
legato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
1997, è aggiunta la seguente lettera;

"i) attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento"».

44.0.7 (testo 2)

Bianconi

Respinto

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Alla legge 18 marzo 1968, n. 337 è aggiunto il seguente articolo:

"È istituito presso la competente Direzione generale del Ministero per
i beni e le attività culturali l’elenco delle imprese che svolgono attività di
impresa nella spettacolo viaggiante e parchi di divertimento.

Con decreto dirigenziale sono definile le modalità di iscrizione,
aggiornamento annuale e cancellazione dall’elenco di cui al comma
precedente"».
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44.0.8

Bianconi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 45, comma 2, lettera c) della legge 15 novembre 1993,
n. 507, cosı̀ come modificato dall’articolo 3, comma 61, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, la parola: "inferiori" è sostituita con la seguente:
"superiori"».

44.0.9

Bianconi

Respinto

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 21 dicembre 1996, n. 696, lettera tt), dopo la parola: "medie" è ag-
giunta la seguente: "e grandi"».

44.0.10

Bianconi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 63, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, dopo le parole: "per quelle aventi finalità politiche
ed istituzionali" sono aggiunte le seguenti: "e per le occupazione realizzate
dalle attrazioni ed attrezzature dello spettacolo viaggiante e dei parchi di
divertimento"».
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44.0.11
Alberti Casellati

Inammissibile limitatamente alla rubrica del Ministero della salute
della tabella B; respinto per la restante parte

Dopo l’articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi per la ricostruzione mammaria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso
(oltre l’attuale DRG nn. 257 e 258) di euro 2.000 in caso di ricostruzione
mammaria con lembo eseguita contestualmente alla mastectomia totale.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004 è previsto un ulteriore rimborso
(oltre l’attuale DRG n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mam-
maria differita con lembo».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero della salute,

apportare le seguenti variazioni:

2004: + 4.000;

2005: + 4.000;

2006: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

44.0.12
Favaro, Falcier, Pasinato, Mainardi, Tredese, De Rigo, Alberti

Casellati, Archiutti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All’articolo 111-bis, comma 4, testo unico delle imposte sui red-
diti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sostituire le parole: "ed alle associazioni sportive dilettanti-
stiche", con le seguenti: ", alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle
Pro Loco"».
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Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.

44.0.13
Lauro

Respinto

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Indennizzi a favore di cittadini, enti e società italiani)

1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per la corresponsione di ulteriori indennizzi a citta-
dini, enti e società italiani, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi
all’estero».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: 30.000;
2005: 30.000;
2006: 30.000.
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Art. 45.

45.0.1 (v. testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui al Decreto del Presidente della Repub-
blica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004
e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policli-
nico universitario».

Conseguentemente, alla tabella B – Ministero dell’economia e delle
finanze:

2004: – 10.000.000;

2005: – 15.000.000;

2006: – – .

alla tabella B – Ministero della Salute:

2004: – 10.000.000;

2005: – 15.000.000;

2006: – – .

45.0.1 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario)

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente
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della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 1991, n. 256, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico
universitario».

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – – .

Ministero della salute:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – – .

45.0.30 (v. testo 2)

Curto, Tofani

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004
e di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policli-
nico universitario».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000.000;

2005: – 15.000.000;

2006: – .

Alla tabella B, Ministero della salute:

2004: – 10.000.000;

2005: – 15.000.000;

2006: – .
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45.0.30 (testo 2)

Curto, Tofani

Accolto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento per la realizzazione di un policlinico universitario)

1. Al fine di potenziare la ricerca biomedica in Italia e in particolare
nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2, è assegnato all’Università Cam-
pus Bio-medico (C.B.M.), di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 1991, n. 256, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 30 milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico
universitario».

Conseguentemente, alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economica e delle finanze:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000.

2006: – .

Ministero della salute:

2004: – 10.000;

2005: – 15.000;

2006: – .

45.0.502

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 49 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, appor-
tare le seguenti modifiche:

Alla rubrica, sostituire le parole da: "e" fino alla fine con le seguenti:
", delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS)».
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Al comma 1, sostituire le parole da: "e" fino a: "locali" con le se-
guenti: ", delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico (IRCCS)"».

45.0.2

Pedrizzi. Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per il riallineamento dei valori civili e fiscali

per il settore bancario)

1. I termini di cui all’art. 3, comma 11, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2004».

45.0.3

Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato,
sussistendone le ragioni, dentro un termine ragionevole, comunque non su-
periore a due anni dalla sua emanazione dall’organo che lo ha emesso o
da altro organo previsto dalla legge.

2. Il provvedimento amministrativo nullo o suscettibile di sospen-
sione o revoca, comunque incidente sul rapporto contrattuale ovvero con-
venzionale tra la P.A. ed il privato, non pregiudica l’esistenza, la validità e
l’efficacia del contratto o della convenzione qualora i medesimi siano in
corso da almeno due anni.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano a tutti i provvedimenti
amministrativi efficaci o per i quali penda giudizio alla data di entrata
in vigore della presente legge».

Non vi sono oneri finanziari a carico dello Stato
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45.0.4 (v. testo 2)
Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera a), la parola: "quattro" è sostituita dalla pa-
rola: "cinque";

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"1-ter. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la ta-
riffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti,
sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento pre-
vede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa
e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i criteri
di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura non su-
periore al doppio dell’importo dovuto non corrisposto, con le graduazioni
opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di violazioni ad
adempimenti di carattere formale il regolamento può disporre sanzioni, va-
riabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di 1.000 euro".

3. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

«1-quater. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente,
possono prevedere, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della ta-
riffa, l’applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di pa-
rametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul nu-
mero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97
in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà
rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Mini-
stero dell’ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell’indu-
stria e dell’artigianato e del Ministero dell’economia, elabora, entro il 31
dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato
per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della
tariffa di riferimento".

4. All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succes-
sive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero
coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata
tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio
1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112".
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5. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"15-bis. Le controversie in merito all’applicazione e alla riscossione
della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545".

6. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 è aggiunto il se-
guente articolo:

"58-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n. 446/97, possono devolvere l’entrata relativa alla
tassa al soggetto gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani interni.

In tale ipotesi il comune può affidare la gestione della tassa e della
relativa riscossione al medesimo soggetto gestore del servizio, in base
ad apposita determinazione da adottarsi con norma regolamentare"».

45.0.4 (testo 2)

Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, lettera a), la parola: "quattro" è sostituita dalla pa-
rola: "cinque";

2. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"1-ter. I comuni possono applicare, anche in via sperimentale, la ta-
riffa di cui al presente articolo secondo i criteri di cui ai commi seguenti,
sulla base di un regolamento di attuazione emanato ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento pre-
vede gli adempimenti a carico dei soggetti tenuti al pagamento della ta-
riffa e determina le sanzioni in caso di inadempienza, in coerenza con i
criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura
non superiore al doppio dell’importo dovuto non corrisposto, con le gra-
duazioni opportune a seconda della gravità della violazione. In caso di
violazioni ad adempimenti di carattere formale il regolamento può di-
sporre sanzioni, variabili a seconda della gravità, fino ad un massimo di
1.000 euro".
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3. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

«1-quater. I comuni, con il regolamento di cui al comma precedente,
possono prevedere, nell’ambito dell’applicazione sperimentale della ta-
riffa, l’applicazione graduale o la non applicazione dei coefficienti di pa-
rametrazione del prelievo riguardanti le utenze domestiche, basati sul nu-
mero degli occupanti.

Sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281/97
in merito alle risultanze delle sperimentazioni già attuate ed alle difficoltà
rilevate dai comuni che non hanno ritenuto di applicare la tariffa, il Mini-
stero dell’ambiente di concerto con il Ministero del commercio dell’indu-
stria e dell’artigianato e del Ministero dell’economia, elabora, entro il 31
dicembre 2003, disposizioni di semplificazione del metodo normalizzato
per la definizione delle componenti dei costi e per la determinazione della
tariffa di riferimento".

4. All’art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e succes-
sive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La riscossione della tariffa, anche limitatamente al recupero
coattivo delle somme non riscosse ordinariamente, può essere effettuata
tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dei decreti legislativi 26 febbraio
1999, n. 46 e 13 aprile 199, n. 112".

5. All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è in-
serito il seguente comma:

"15-bis. Le controversie in merito all’applicazione e alla riscossione
della tariffa di cui al presente articolo sono devolute alla giurisdizione
delle commissioni tributarie di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545"».

45.0.5
Eufemi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Lotta ai ritardi di pagamento nei contratti di appalto)

1. Dopo l’articolo 1676 del codice civile è aggiunto il seguente:

"Art. 1676-bis – Diritti dei subfornitori dell’appaltatore verso il com-
mittente.

1. L’appaltatore deve dare al committente che la richiede prova do-
cumentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno fornito la ma-
teria necessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio.
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2. La mancata consegna della documentazione di cui al comma pre-
cedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il corri-
spettivo dell’appalto.

3. Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non sono do-
vuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori. Qualora
la richiesta della documentazione di cui al primo comma venga effettuata
successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli interessi
moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della documen-
tazione.

4. Il committente che non ha la prova di cui al primo comma è coob-
bligato in solido del corrispettivo della materia, fino alla concorrenza del
debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene proposta la
domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia necessaria a com-
piere l’opera o a prestare il servizio".

2. All’articolo 2223 del codice civile, dopo il primo comma, sono ag-
giunti i seguenti:

"1-bis. Il prestatore d’opera deve dare al committente che la richiede
prova documentale di aver pagato quanto dovuto a coloro che hanno for-
nito la materia necessaria a compiere l’opera.

1-ter. La mancata consegna della documentazione di cui al comma
precedente legittima il committente che l’abbia richiesta a ritenere il cor-
rispettivo convenuto per la prestazione dell’opera. .

1-quater. Sulle somme legittimamente ritenute dal committente non
sono dovuti alla scadenza del termine di pagamento gli interessi moratori.
Qualora la richiesta della documentazione di cui al secondo comma venga
effettuata successivamente alla scadenza del termine di pagamento, gli in-
teressi moratori non sono dovuti a partire dalla data di richiesta della do-
cumentazione.

1-quinquies. Il committente che non ha la prova di cui al secondo
comma è obbligato in solido del corrispettivo della materia fino alla con-
correnza del debito che egli ha verso l’appaltatore nel tempo in cui viene
proposta la domanda da parte di coloro che hanno fornito la materia ne-
cessaria a compiere l’opera o a prestare il servizio"».

45.0.7
Mulas, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Bonifica del mare antistante la zona portuale di Olbia e dei canali afferenti)

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del mare antistante la
zona portuale di Olbia e dei canali inquinanti afferenti e garantire condi-
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zioni igienico-sanitarie idonee alle popolazioni che vi abitano, è autoriz-
zata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

45.0.8

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Per il finanziamento dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, istituita presso il Dipartimento dei trasporti terrestri dal comma
10, dell’articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
stanziati 120 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso».

45.0.9

Vicini, Murineddu, Caddeo, Flammia, Basso, Piatti, Stanisci, Battaglia

Giovanni

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1992,
n. 504, sono aggiunte le seguenti parole: "e i terreni di uso civico e di pro-
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prietà collettiva posseduti dagli enti indicati all’articolo 1 della legge 4
agosto 1894 n. 397, regolamentati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

45.0.10
Lauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Misure di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese della filiera

ambiente. Progetto pilota "Osservatorio Euro-Mediterraneo/Mar Nero su
informazione e partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di

sviluppo economico sostenibile locale" e la creazione di connessi centri
di eccellenza tematici nelle isole minori italiane)

1. Per l’implementazione concreta di misure di salvaguardia e per l’a-
dozione di tecniche innovative di restauro conservativo e di nuove edifi-
cazioni, finalizzata alla crescita e alla promozione delle conoscenze e al-
l’applicazione di tecniche e tecnologie anche a beneficio della comunità
nazionale e per l’internazionalizzazione della filiera ambiente del sistema
produttivo italiano è prevista la realizzazione di un progetto sperimentale
pilota, rivolto al recupero dell’ex caserma Pepe, nell’isola Lido di Vene-
zia, di proprietà demaniale e l’istituzione di un "Osservatorio Euro-Medi-
terraneo/Mar Nero su informazione e partecipazione nelle politiche am-
bientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale" e la creazione
di connessi centri di eccellenza tematici nelle isole minori dell’Arcipelago
Toscano, Isola d’Ischia, Arcipelago Eoliano, Isole Tremiti – di seguito de-
nominato "Osservatorio" – anche a proseguimento, potenziamento ed inte-
grazione della Rete SEAM di cui alle leggi 8 ottobre 1997, n. 344, "Di-
sposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occu-
pazione in campo ambientale", articolo 3 legge 9 dicembre 1998, n. 426,
"Nuovi interventi in campo ambientale", articolo 3 legge 23 marzo 2001,
n. 93, "Disposizioni in campo ambientale", articolo 1: note 1 e 17. Ordine
del Giorno dell’VIII Commissione della Camera dei deputati, seduta di
giovedı̀ 1º marzo 2001, Sede Legislativa. L’intervento di recupero e ge-
stione dell’ex caserma Pepe, sull’isola di Lido di Venezia verrà affidato
ad un’apposita Fondazione, disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Co-
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dice civile, istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge e alla quale partecipano il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione
Veneto, la provincia di Venezia, il comune di Venezia, il comune di
Chioggia, il soggetto coordinatore internazionale della rete SEAM-Forum
per la Laguna, associazione di promozione sociale, che realizzerà e gestirà
in forma diretta le attività dell’Osservatorio e la creazione dei centri di ec-
cellenza tematici con il coinvolgimento delle risorse pubbliche e sociali
del territorio ed altri Enti o imprese pubbliche e private.

2. Per le attività di costituzione e gestione dell’Osservatorio e dei
centri di eccellenza tematici connessi è autorizzata una spesa pari a
300.000 euro per l’esercizio finanziario 2004 e di 350.000 euro a decor-
rere dall’esercizio finanziario 2005 a valere sulle risorse di cui alle leggi
8 ottobre 1997, n. 344, "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione
degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale", articolo 3 legge
9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", articolo
3 legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale", arti-
colo 1: note 1 e 17 cosı̀ come rifinanziate alla tabella 1 allegato 2 alla
presente legge.

3. Per le attività di sperimentazione e recupero dell’isola della laguna
di Venezia di cui al capoverso precedente è autorizzata una spesa pari a
2.000.000 di euro per l’esercizio finanziario 2004 e 3.000.000 euro per
l’esercizio finanziario 2005.

4. L’onere di cui ai commi precedenti relativo a ciascuna annualità
del biennio considerato viene altresı̀ imputato sul limite di impegno quin-
dicennale autorizzato dall’articolo 13 della legge n. 166 del 2002, per la
stessa annualità, di cui alla Delibera Cipe del 29 novembre 2002 legge
n. 443 del 2001 (Legge Obiettivo) – 1º Programma delle opere strategiche
– Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: Si-
stema MO.S.E e di cui alla tabella F allegata alla presente legge».

45.0.11

Zanoletti

Respinto

Dopo l’articolo 45, introdurre il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali pos-
sono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collabo-
razioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di
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studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a
novanta giorni.

2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo
di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed es-
sere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore arti-
giano all’espletamento della propria attività lavorativa.

3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2004: – 5.000;

Ministero della difesa:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

45.0.12

Tonini

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. A decorrere dall’anno 2004 è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro annui per la corresponsione di ulteriori indennizzi a cittadini, enti e
società italiane, che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all’estero».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.
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45.0.13
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini, Toia,

Bedin, Martone

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Sostegno ai Centri di Mobilità)

1. Con proprio decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, il Mi-
nistero delle infrastrutture e trasporti d’intesa con il Ministero della salute,
fissa le modalità per la concessione di un contributo annuo pari a 5 mi-
lioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, all’organizza-
zione di gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita
dell’idoneità alla giuda delle persone con disabilità, nonché, i criteri e
le modalità per l’accertamento periodico della qualità del servizio».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;
2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

45.0.16
Basso, Baratella, Viviani, Caddeo, Treu, Crema, Giaretta, Bedin

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci

nell’area Nord-Est del Paese)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60
giorni dall’entrata in vigore delle presente legge, sono stabiliti modalità
e criteri d’incarico all’ANAS Spa e alle infrastrutture Spa per il:

a) completamento della 2ª e 3ª fase del Sistema di Trasporto Me-
tropolitano di Superficie (SFMR) e relative linee di adduzione e bretella
con aeroporto di Tessera; adeguamento strutture, linee e stazioni del
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Nord-Est; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pen-
dolari, Treno ad Alta Frequenza (TAF);

b) completamento del Sistema di rete «Autostrade viaggianti Nord-
Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali Nord-orientali: tangen-
ziale di Mestre: Autostrada A4, bacino Pordenone, Vicenza, Varese, Bre-
scia; transiti: Brennero, Tarvisio, Villa Opicina, con passaggio al sistema
integrato strada-rotaia per autoveicoli merci;

c) finanziamento destinato all’acquisto di carri ferroviari di tipo
speciale, ultrabassi per carico TIR».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 350.000;

2005: – 300.000;

2006: – 300.000.

45.0.17

Vitali, Brunale, Bonfietti

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Promozione dei veicoli a trazione elettrica)

1. Sono esenti dall’IVA fino al 31/12/2005 gli acquisti di veicoli a
trazione elettrica effettuati da soggetti residenti nelle città superiori a
100.000 abitanti e nelle aree ad alto interesse turistico e ambientale».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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45.0.18
Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Interventi rivolti al Mezzogiorno)

1. A decorrere dall’anno 2004, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di
euro per l’anno 2004, di 400 milioni di euro per l’anno 2005 e di 700 mi-
lioni di euro per l’anno 2006, da ripartire con apposite delibere CIPE tra
gli interventi rivolti al Mezzogiorno».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’Organizzazione
del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59
– Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate)
(6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890 3891; 6.2.3.4 – Agenzia
delle Entrate – cap. 7775) apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400.000;

2005: – 400.000;

2006: – 700.000.

45.0.19
Iovene, Veraldi, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Difesa delle coste calabresi)

1. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste ca-
labresi, è autorizzata a favore della regione Calabria l’ulteriore spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.
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45.0.20

Rotondo, Battaglia Giovanni, Garraffa, Montalbano, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Alla regione Sicilia è assegnato, a decorrere dall’anno 2004, un ul-
teriore limite di impegno di 20 milioni di euro della durata di quindici
anni per gli interventi di cui all’articolo 137 della legge 23 dicembre
2000, n. 388».

Conseguentemente, all’articolo 54, al comma 1, alla tabella B, Mini-

stero dell’economia e delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti di
impegno della stessa entità.

45.0.21

Cicolani

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disposizioni in materia di enti locali)

1. All’articolo 31, comma 15, ultimo periodo, della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, le parole: "prima della data di entrata in vigore della
legge costituzionale n. 3 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 2002"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alla tabella A appor-
tare la seguente variazione:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2004: – 4 milioni di euro;

2005: – 4 milioni di euro;

2006: – 4 milioni di euro.
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45.0.22

Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
come modificato dall’articolo 69 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionale approvati con de-
cisione della Commissione delle Comunità europee" sono soppresse».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e finanze,

ridurre dei seguenti importi:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

45.0.23

De Zulueta, Martone, Iovene, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin,

Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena,

Malabarba, Sodano Tommaso

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera a)
è soppressa.

2. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera
b) sopprimere il comma 5-bis.

3. All’articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.

4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la
parola "13"».
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45.0.24

Bordon, Budin, Caddeo, Giaretta

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Finanziamento indennizzi ex-Jugoslavia)

1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001,
n. 137 è sostituita dalla seguente:

Tabella A

Valore del bene al 1938: Coefficiente di rivalutazione

Fino a lire 100.000 600

da lire 100.001 a 200.000 300

da lire 200.001 a 500.000 100

da lire 500.001 fino a 1.000.000 60

da lire 1.000.001 fino a 5.000.000 40

oltre i 5.000.000 20».

Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla ru-

brica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):

2004: + 150.000;

2005: + 150.000;

2006: + 150.000.

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 re-
cante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria:

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.
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45.0.25
Iovene, De Zulueta, Bonfietti, Piatti, Danieli Franco, Tonini, Toia,

Bedin, Martone

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Riforma della legislazione del turismo)

1. All’articolo 10 della legge 135 del 2001, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) nella rubrica le parole: "di rotazione" sono sostituite con le pa-
role: "in conto interessi attivi e passivi";

b) al comma 1, le parole: "di rotazione" sono sostituite con le pa-
role: "in conto interessi attivi e passivi";

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

4. Al fine di consentire l’avvio della gestione del fondo di cui al
comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di euro 5 milioni
annui per il triennio 2004-2006.».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

45.0.26
Iovene, Toia, Martone, Bedin, Bonfietti, Piatti

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Incentivi alle ONLUS e agli enti non commerciali)

1. All’articolo 74 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comuni-
taria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il presidente del Consiglio
dei Ministri provvede, con proprio decreto, a determinare modalità, limiti,
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condizioni e decorrenza dell’estensione alle ONLUS e agli enti non com-
merciali stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ivi com-
prese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, 381, ope-
ranti nei settori della sanità, dell’assistenza, della cultura, dell’educazione
e dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e della tutela del-
l’ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli in-
centivi e dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per
l’industria, cosı̀ come definita dall’articolo 17 del medesimo decreto legi-
slativo n.112 del 1998.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall’applicazione del presente

articolo si provvede mediante l’abrogazione dell’articolo 13 e del comma
1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

45.0.27

Piatti, Murineddu, Flammia, Basso, Vicini

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. L’articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente:

"1. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche":

a) Il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sempre-
ché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario":

c) il comma 10 è soppresso;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi pre-
cedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dan-
done comunicazione all’Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442".».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e finanze
ridurre dei seguenti importi:

2004: – 25.000;

2005: – 25.000;

2006: – 25.000.
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45.0.28

Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Proroga dei termini per il rilascio

dell’autorizzazione integrata ambientale)

1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità compe-
tenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5,
comma 4, del medesimo decreto legislativo».

45.0.29

Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione del Parco Nazionale della Maremma e del Monte Amiata)

1. È istituito a decorrere dal 1º gennaio 2004 con decreto del Presi-
dente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio, sentita la regione Toscana e previa consultazione dei co-
muni e delle province interessate, il Parco Nazionale della Maremma e del
Monte Amiata.

2. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio entro il 30
giugno 2004 provvede, sentite la Regione e gli enti locali competenti,
alla delimitazione provvisoria del parco sulla base degli elementi conosci-
tivi e tecnico scientifici disponibili presso le amministrazioni dello Stato,
le Regioni e gli enti locali interessati, altresı̀ adotta le misure di salvaguar-
dia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, anche
in difformità di quanto disposto dalla legge 394/91.

3. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco Nazionale della
Maremma e del Monte Amiata è autorizzata la spesa di euro 1.000.000
per l’anno 2004».
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45.0.850

Tarolli, Pasinato

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

1. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 180 e il decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, sono cosı̀ mo-
dificati:

"1. Al primo comma dell’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ‘di comunicazione o
di trasporto’ sono aggiunte le seguenti: ‘nonché le aziende private’.

2. La rubrica della cessione degli stipendi e salari degli impiegati e
salariati non dipendenti dallo Stato del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, è cosı̀ sostituita: ‘Della cessione
degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo,
degli impiegati e salariati non dipendenti dello Stato e dei dipendenti di
soggetti privati’.

3. L’articolo 34 ‘Esclusione di ogni garanzia diversa da quella del
Fondo’ del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, è abrogato.

4. Al primo alinea del primo comma dell’articolo 54 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: ‘a
norma del presente’ sono aggiunte le seguenti: ‘e precedente’.

5. L’articolo 47 ‘Garanzia per i prestiti’ del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato"».

45.0.550

Schifani, Nania, Moro, D’Onofrio

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore
dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro
che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei tratta-
menti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto
di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo
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all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupa-
zione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236"».

45.0.500
Forcieri, Longhi, Morando, Caddeo, Pizzinato, Giaretta, Ripamonti,

Marino, Battaglia Giovanni, Montagnino, Battafarano, Muzio,

Rotondo

Respinto

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Sono comunque fatte salve le disposizioni previgenti a favore
dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di
cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, compresi coloro
che alla data di entrata in vigore del presente decreto fruiscano dei tratta-
menti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto
di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. All’onere relativo
all’applicazione del presente comma, valutato in 80 milioni di euro annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupa-
zione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236"».
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Art. 47.

47.1
Coviello, Veraldi, Montagnino, Manzione

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la parte-
cipazione delle regioni ricomprese nelle aree dell’obiettivo 1».

47.2
Bongiorno, Demasi

Respinto

Alla fine del comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole:

«nonché le aree colpite da eventi sismici».

47.3
Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato
titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresı̀,
con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, in-
dicati da ANCI, UPI e UNCEM"».

47.4
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 61 della legge 27 dicembre n. 289, sono apportate
le seguenti modifiche:

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui al riformato
titolo V della Costituzione, alle riunioni del CIPE partecipano altresı̀,
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con diritto di voto, i rappresentanti del sistema delle autonomie locali, in-
dicati da ANCI, UPI e UNCEM"».

47.5

Montagnino

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera b), capoverso 1, terzo pe-
riodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole: "dell’85
per cento" con la seguente: "massima".

4-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis si prov-
vede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.1

Veraldi, Iovene, Coviello, Bastianoni, Montagnino, Manzione, Marino

Respinto

Dopo I’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Nuova disciplina dei crediti d’imposta sulle nuove assunzioni

effettuate nel Mezzogiorno)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1º gennaio 2004 incrementano
il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo inde-
terminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con con-
tratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei
territori individuati nell’articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è con-
cesso un credito di imposta.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 66 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella mi-
sura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo in-
determinato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel pe-
riodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito
di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavora-
tori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore
o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occu-
pati nel periodo compreso tra il 1º ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.
Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale
il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate ri-
spetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso an-
che ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il
numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate
all’anno.

3. L’incremento della base occupazionale va considerato, al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-
gate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la
qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2004, ogni lavo-
ratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.
I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assu-
mono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive né ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º
gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente
a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di
handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferi-
mento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14
agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai succes-
sivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicu-
rezza ed igiene del lavoro.
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6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un ser-
vizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito
d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più ri-
spetto a quello dell’impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali,
e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28,
alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ov-
vero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,
prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto
1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi de-
creti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le dispo-
sizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti defini-
tivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale
ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevola-
zioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle viola-
zioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte
versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione delle relative
sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2004 il Governo provvede ad effettuare la
verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al pre-
sente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area terri-
toriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1º gennaio 2004.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la re-
gola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Co-
munità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Co-
munità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri be-
nefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione pur-
ché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci la-
voratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».
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47.0.2 (v. testo 2)
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Dopo I’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, resi-
denti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che av-
viano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è
attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal
2004.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente
legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie
sul Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

47.0.2 (testo 2 - v. testo 3)
Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Dopo I’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, resi-
denti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che av-
viano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e
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delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è
attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal
2004.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente
legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie
sul Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella A ivi richiamata, sono
ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a tutte le rubri-

che, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

47.0.2 (testo 3)

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, resi-
denti nei territori di cui all’obiettivo 1 dei programmi comunitari, che av-
viano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all’autoimprenditorialità
nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è
attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro a decorrere dal
2004.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entra in vigore della presente
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legge, le modalità e i criteri per l’accesso alla prestazione di garanzie sul
Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli
accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

47.0.3

Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale, Marino

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al capo V del decreto legislativo
n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, costituite fra
il 1º gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle
aree di cui all’obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consi-
glio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito
d’imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2004 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per
cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al
Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate un’istanza conte-
nente gli elementi identificativi dell’istituto di credito fra cui, in partico-
lare la data di costituzione dell’istituto, la data di rilascio dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività bancaria nonché la data di iscrizione nel re-
gistro delle imprese».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 6.000;

2005: – 4.500;

2006: – 3.000.
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47.0.4

Caddeo, Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, Marino, Battaglia

Giovanni

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi per i nuovi investimenti nelle aree sotto utilizzate)

1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi gli enti non com-
merciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2004 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali in-
dividuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie
degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità eu-
ropea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16
giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la misura mas-
sima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto sta-
biliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2004 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dal-
l’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle
Comunità europee. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti
di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i me-
desimi beni che fruiscono del credito d’imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni stru-
mentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di "mobili e mac-
chine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Mi-
nistro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coef-
ficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la
parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni ef-
fettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi a
beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli am-
mortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato ef-
fettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli inve-
stimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non com-
prende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai
sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali
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sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri in-
vestimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all’obiettivo I del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché
in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli am-
mortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente
comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approva-
zione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità
europee.

4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in fun-
zione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa, nonché della
localizzazione".

5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investi-
menti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella relativa di-
chiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né
della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di all’articolo 63 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla
data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie speci-
fiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, ricono-
sciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione della
Commissione delle Comunità europee, il Ministro delle attività produttive
procede all’inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autoriz-
zazione, ove prescritta, nonchè al controllo del rispetto delle norme so-
stanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investi-
menti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i
beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta e rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se
nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono
acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si appli-
cano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta
che deriva dall’applicazione del presente comma versato entro il termine
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per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno
emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche necessarie a garan-
tire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da
effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito di impo-
sta, sono altresı̀ finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti
effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare un riequili-
brio con altri strumenti aventi analoga finalità».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella C, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate –
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400.000;

2005: – 400.000;

2006: – 400.000.

47.0.5
Angius, Caddeo, Turci, Pasquini, Bonavita, Brunale

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Incentivi all’occupazione per le aree sottoutilizzate)

1. Al fine di favorire la crescita dell’occupazione, il 30 per cento
delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate per l’incremento del-
l’occupazione nelle aree sottoutilizzate. A tal fine si applicano, in quanto
compatibili le norme di cui all’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il credito d’imposta di cui al
comma 2 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato
a 450 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, prescindere
dal livello degli occupati dell’impresa registrati nei periodi precedenti.

3. L’ammontare del credito d’imposta di cui al comma 10, legge 23
dicembre 2000, n. 388, è elevato a 250 euro».
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47.0.6

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Rifinanziamento dei patti territoriali e dei contratti d’area
stipulati nella regione Calabria)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo economico locale nelle aree a
maggiore tensione occupazionale già interessate da esperienze di program-
mazione negoziata, per gli anni 2004, 2005 e 2006, i contratti d’area e i
patti territoriali di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, riferiti a territori ricompresi, in
tutto o in parte, nella regione Calabria, sono rifinanziati nella misura di
500 milioni di euro in ragione d’anno.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.7

Montagnino

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Interventi per la regione siciliana)

1. I soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese
industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della regione
siciliana, ma che in essa hanno stabilimenti e impianti, in adempimento a
quanto prescritto dall’articolo 37 dello Statuto della regione siciliana, ap-
provato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, provvedono all’assolvi-
mento della relativa obbligazione tributaria ripartendo l’ammontare dei
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versamenti dovuti secondo le risultanze dell’applicazione all’imponibile
esposto del parametro forfettizzato individuato dall’articolo 4, comma 2,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modifi-
cazioni.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto,
provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, alla definizione delle modalità di attuazione di quanto previ-
sto al comma 1.

3. Il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al
comma 2, provvede all’assegnazione dei relativi codici tributo da utiliz-
zare per i conseguenti versamenti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

47.0.8
Coviello, Veraldi, Treu, Iovene, D’Andrea, Montagnino, Dato, Scalera,

Manzione, Marino

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca

a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo
delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che
nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo
iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tec-
nologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, frui-
scono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e dal presi-
dente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti
o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consu-
lenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del de-
creto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal re-
sponsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento
dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta per gli investimenti di cui
al comma 1, al netto dell’Iva, e comunque in misura non superiore a
250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de mi-
nimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il
credito può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG
anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

3. La dichiarazione per l’accesso ai benefici previsti dal presente ar-
ticolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, arti-
gianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini sta-
biliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

47.0.9

Veraldi, Iovene, Marino, Marini, Filippelli

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Prestito d’onore)

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 le misure di incentivo all’autoim-
piego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono
rifinanziate nella misura di 500 milioni di euro in ragione d’anno.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nei limiti di 500 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere
dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, de-
gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 77 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

47.0.10
Chirilli

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. I trasferimenti erariali per l’anno 2004 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’incremento delle risorse, pari a
170 milioni di euro, derivante dall’applicazione del tasso programmato
di inflazione per l’anno 2004 alla base di calcolo definita dall’articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo
i criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della legge 23
dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, alla legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio, apportare la seguente varia-

zione:

2004: – 170.000.
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Art. 48.

48.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

All’articolo 48, sopprimere il comma 1.

48.2

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «La legge 21 dicembre 2001
n. 443, è abrogata».

48.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle incluse
nei piani finanziari delle concessionarie e dei relativi futuri atti aggiun-
tivi».

48.4

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, ad eccezione» fino a: «fu-
turi atti aggiuntivi,».
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48.5

Grillotti, Demasi

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera c); respinto per la
restante parte

All’articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, tra le parole: "dalla gestione dell’opera stessa" e
le parole: "devono essere accompagnate", è aggiunto: "ovvero da attività
strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell’area economi-
camente interessata dalla stessa,". Le parole: "da un’analisi costibenefici
e" sono soppresse. Tra le parole: "cosı̀ come approvato" e le parole: "uni-
tamente al progetto preliminare" sono inserite le parole "dallo stesso
CIPE".

b) Al comma 2 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite come
segue: "dell’ammontare necessario a realizzare l’infrastruttura secondo le
previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE".

c) Al comma 3 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Per le
infrastrutture non affidate in concessione, l’eventuale mancato parziale
rimborso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del
comma l, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano
economico-finanziario approvato dal CIPE, può essere coperto dalle ga-
ranzie dello Stato, su deliberazione dello stesso CIPE".

d) Al comma 6 sono soppresse le parole: ", anche nell’interesse dei
soggetti finanziari".

e) Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo
sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze"».

48.6

Nania, Grillotti, Tofani, Pedrizzi, Battaglia Antonio

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 3; respinto per la
restante parte

1. Al comma 1, tra le parole: «dalla gestione dell’opera stessa» e le
parole: «devono essere accompagnate», è aggiunto: «ovvero da attività
strumentali o connesse alla infrastruttura o localizzate nell’area economi-
camente interessata dalla stessa,». Le parole: «da un’analisi costibenefici
e» sono soppresse. Tra le parole: «cosı̀ come approvato» e le parole: «uni-
tamente al progetto preliminare» sono inserite le parole: «dallo stesso
CIPE».

2. Al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite come
segue: «dell’ammontare necessario a realizzare l’infrastruttura secondo le
previsioni del piano economico-finanziario approvato dal CIPE».
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3. Al comma 3 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Per le in-
frastrutture non affidate in concessione, l’eventuale mancato parziale rim-
borso dei finanziamenti da parte dei soggetti autorizzati ai sensi del
comma l, dovuto a impreviste riduzioni dei proventi individuati nel piano
economico-finanziario approvato dal CIPE, può essere coperto dalle ga-
ranzie dello Stato, su deliberazione dello stesso CIPE».

4. Al comma 6 sono soppresse le parole: «, anche nell’interesse dei
soggetti finanziari».

5. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo
sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze».

48.7

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «proventi derivanti dall’opera», aggiun-

gere le altre: «Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, l’analisi
costi benefici è necessario che siano specificati come criteri di valuta-
zione: la riduzione dell’emissione di anidride carbonica cosı̀ come prevista
dagli accordi di Kyoto e delle emissioni climalteranti, la riduzione dell’in-
cidentalità come prevista dalle direttive europee, le quote di trasferimento
del trasporto merci dalla gomma al mare ed alla rotaia e al trasporto pub-
blico collettivo per le persone, la valutazione ambientale strategica (VAS).
Con questi criteri deve essere riformulata dal Cipe la proposta delle infra-
strutture prioritarie finanziabili».

48.8

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L’ana-
lisi costi-benefici e il piano economico-finanziario dovranno essere vali-
dati dal Nucleo tecnico di consulenza presso il Ministero dell’economia
e delle finanze (NARS) e dal CIPE».
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48.9

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «essere concesso», aggiungere le altre:

«esclusivamente a soggetti pubblici».

48.10

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «dalla Cassa Depositi e Prestiti».

48.11

Grillotti, Demasi

Dichiarato inammissibile limitatamente al secondo e terzo periodo; re-
spinto per la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione all’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002 tutte
le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Interregio-
nale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse corri-
spondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annualità
2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed f)
dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il fiume
Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finan-
ziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la di-
fesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzio-
namento dell’Agenzia medesima».

48.12 (v. testo 2)

Cambursano

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002
tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse
corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annua-
lità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed
f) dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il
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Fiume Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una ri-
sorsa finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento
per la difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al
funzionamento dell’Agenzia medesima».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata
rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti

modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

48.12 (testo 2)

Cambursano

Dichiarato inammissibile limitatamente all’ultimo periodo; respinto
per la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002
tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse
corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annua-
lità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed
f) dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’Agenzia Interregionale per il
fiume Po è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa
finanziaria non superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la
difesa del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al fun-
zionamento dell’Agenzia medesima».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 2, tabella A ivi richiamata
rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti

modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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48.13

Muzio, Marino, Pagliarulo

Dichiarato inammissibile limitatamente all’ultimo periodo; respinto
per la restante parte

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione dell’articolo 4 del DPCM 27 dicembre 2002
tutte le risorse continuative sono direttamente trasferite all’Agenzia Inter-
regionale per il fiume Po. Sono altresı̀ direttamente trasferite le risorse
corrispondenti alle intere provenienze dall’annualità 1996 e fino all’annua-
lità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai sensi delle lettere c) ed
f) dell’articolo 275 del R.D. 827/24. All’agenzia Interregionale per il
fiume Po’è consentito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa
finanziaria non superiore al 15% delle spese di investimento per la difesa
del suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funziona-
mento dell’Agenzia medesima».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione

di pari importo a valere sulla voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze della tabella A di cui al comma 1 dell’articolo 54.

48.14

Grillotti, Demasi

Respinto

Sopprimere il comma 5.

48.15

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole da: «con il metodo» fino alla fine
dell’articolo, con le altre: «dal CIPE».

48.16

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Respinto

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del conseguimento dell’obiettivo del tasso annuale di produtti-
vità, prefissato dal regolatore per un periodo di almeno cinque anni. Sco-
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stamenti positivi o negativi dal tasso prefissato, rilevati alla fine di ogni
anno, modificano di un’uguale entità le tariffe per l’anno successivo, eli-
minando sia extra profitti che perdite».

48.17
Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire il seguente capoverso: «Qua-
lora nella tariffa sia compresa una quota finalizzata al finanziamento di
investimenti assentiti in convenzione, tale quota è commisurata separata-
mente nella tariffa e non è soggetta ad indicizzazione. Se gli investimenti
si discostano da quelli stabiliti nel periodo, di altrettanto viene ridotta, in
percentuale, la quota corrispondente della tariffa. La verifica viene com-
piuta annualmente».

48.18
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. costi derivanti dal monitoraggio del carico ambientale e
dalla manutenzione delle opere per la mitigazione ambientale».

48.19
Grillotti, Demasi

Dichiarato inammissibile limitatamente all’ultimo periodo del comma
9-bis; respinto per la restante parte

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento
al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli inter-
venti pubblici previsti dal piano per l’Assetto Idrogeologico redatto dal-
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24
maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzato a prov-
vedere con contributi quindicennali ai mutui che le Regioni facenti parte
dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due
limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere,
rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di
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attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi
dell’art. 5, comma 3 della legge n.225 del 1992, d’intesa con le Regioni
che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma
2 della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno di cui al pre-
sente comma».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto

la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.20

Cambursano

Dichiarato inammissibile limitatamente all’ultimo periodo del comma
9-bis; respinto per la restante parte

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni dei territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento
al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli inter-
venti pubblici previsti dal piano per l’Assetto idreogeologico redatto dal-
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. in data 24
maggio 2001, il Dipartimento della Protezione Civile è autorizzata a prov-
vedere con contributi quidicennali ai mutui che le Regioni facenti parte
dell’AIPO possono stipulare allo scopo. A tal fine sono autorizzati due li-
miti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere,
rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di
attuazione del presente articolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 225 del 1992, d’intesa con le Re-
gioni che compongono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50,
comma 2 della presente legge, non si applicano ai limiti d’impegno di
cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella 1 allegata alla presente legge, sotto

la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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48.21
Piccioni

Dichiarato inammissibile limitatamente all’ultimo periodo del comma
9-bis; respinto per la restante parte

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni ed ai terrtori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferimento
al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli inter-
venti pubblici previsti dal piano per l’assetto idrogeologico redatto dal-
l’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento della
Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che le regioni facenti parte dell’AIPO possono stipulare allo
scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali
di 5 milioni di Euro ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni
2005 e 2006. Alla disciplina delle modalità di attuazione del presente ar-
ticolo si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma
3, della citata legge n.225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compon-
gono l’AIPO. Le disposizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della pre-
sente legge, non si applicano ai limiti di impegno di cui al presente
comma».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto

la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

2005: – 5.000;
2006: – 5.000.

48.22
Piccioni

Dichiarato inammissibile limitatamente all’ultimo periodo del comma
9-bis; respinto per la restante parte

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza essenziali alle po-
polazioni ed ai territori ricompresi nel bacino del Fiume Po con riferi-
mento al rischio idraulico ed idrogeologico mediante la prosecuzione degli
interventi pubblici previsti dal piano per l’assetto idrogeologico redatto
dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, approvato con Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, il Dipartimento
della Protezione Civile è autorizzato a provvedere con contributi quindi-
cennali ai mutui che le Regioni che compongono l’Agenzia Interregionale
per il Fiume Po (AIPO) possono stipulare allo scopo. A tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno quindicennali di 5 milioni di Euro cia-
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scuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2005 e 2006. Alla disciplina
delle modalità di attuazione del presente articolo si provvede con ordi-
nanze adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della citata legge n.
225 del 1992, d’intesa con le Regioni che compongono l’AIPO. Le dispo-
sizioni di cui all’articolo 50, comma 2, della presente legge, non si appli-
cano ai limiti di impegno di cui al presente comma».

Conseguentemente, nella tabella 1 allegata alla presente legge, sotto
la voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.23
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per ciascuna delle annualità 2004,2005 e 2006 sono assegnate
all’Agenzia Interregionale per il fiume Po risorse pari a 50 milioni di euro
per far fronte ad intereventi strutturali, manutentivi e di rilocalizzazione di
unità abitative esposte ad inondazioni gravanti sulla rete idrografica di
competenza e nel rispetto del Piano per l’Assetto idrogeologico, approvato
con DPCM 24.05.2001. A tal fine l’Agenzia dovrà predisporre un piano
esecutivo da trasmettere al Ministero dell’Ambiente entro tre mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione
di pari importo a valere sulla voce Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze della tabella A di cui al comma 1, dell’articolo 54.

48.24
D’Andrea, Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Togni, Pagliarulo,

Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore, Monticone, Betta,

Caddeo, Marino

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il trasferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A. e da questa
alla Infrastrutture dello Stato S.p.A. dei beni di cui ai titoli I e II del de-
creto legislativo 28 ottobre 1999, n. 490 potrà avvenire solo in conformità
con quanto previsto dal DPR 7 settembre 2000, n. 283».
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48.25

Treu

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis Alla legge 4 ottobre 1986 n. 652 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: "coltivatori diretti di Treponti", ag-
giungere le seguenti: "ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta
Sabbioni a r.l. o in alternativa direttamente alla stessa", sopprimere: "Ve-
nezia" e sostituire con: "Cavallino Treporti";

b) all’articolo 1, dopo le parole: "laguna Veneta" è aggiunto il se-
guente periodo: ", ai soci della Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sab-
bioni a r.l. insediati sui fondi alla data anteriore all’approvazione della
presente legge i lotti, costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti
e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio di-
sponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località
Punta Sabbioni, esteso ettari 80,1363 circa, riportato in catasto ai fogli
36,53,56,57 e 58 sezione di Burano e delimitato dai seguenti confini: a
nord proprietà privata di terzi, ad est proprietà privata di terzi; a sud
con area di cui alla legge 652 –1986; ad ovest Lungo Mare San Felice.
Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge con
lettera B";

c) all’articolo 1 dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

2. "In alternativa l’Amministrazione finanziaria è autorizzata a cedere
a trattativa privata alla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sabbioni a
r.l. l’intero compendio ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito
al comune di Cavallino-Treponti ai sensi dell’art. 3";

d) all’articolo 2, primo comma, le parole: "dall’ufficio tecnico era-
riale" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Agenzia del Demanio filiale di
Venezia";

e) all’articolo 2, secondo comma viene aggiunto il seguente:

"2-bis. Per suolo coperto da costruzione di non facile sgombero deve
intendersi la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fab-
bricati";

f) all’articolo 2, terzo comma, le parole: "misura del due per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "misura dell’uno per cento";

g) all’articolo 2, comma 4, la parole: «nella misura del dodici per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso uf-
ficiale di sconto»;

h) all’articolo 2, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla
presente legge, ad esclusione delle aree di cui all’articolo 1, comma 2,
venga interamente ceduto dalla Cooperativa Terreni Demaniali Punta Sab-
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bioni a r.l., il prezzo del compendio come determinato ai sensi dell’arti-
colo 2 è ridotto del 40 per cento del valore determinato".

"5-ter. La cooperativa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto diretto
dell’intero compendio entro il termine inderogabile di 24 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge. La cooperativa, all’atto del deposito della
domanda irrevocabile dell’esercizio dell’opzione all’acquisto dell’intero
compendio deve versare in acconto la somma pari del 25 per cento del
valore determinato. L’Amministrazione Finanziaria può accettare la do-
manda di acquisto entro il termine massimo di 180 giorni dal deposito.
Ai soci insediati sui fondi che non facciano domanda di acquisto verrà ap-
plicato un canone di affitto secondo la utilizzazione dei fondi. A coloro
che sono imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le disposi-
zioni previste dalla legge 3 maggio 1982, n.203".

"5-quater. In ipotesi di vendita diretta dal compendio alla Coopera-
tiva Terreni Demaniali Punta Sabbioni a r.l. le imposte di registro, cata-
stali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa".

i) all’articolo 2 del comma 6, dopo le parole: "loro eredi e con-
giunti" aggiungere: "nonché parenti in linea retta";

l) all’articolo 3 sostituire la parola: "comune di Venezia" con: "Co-
mune di Cavallino-Treporti" e dopo le parole: "servizi sociali" aggiungere:
"parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ad esclusione dei fabbri-
cati realizzati dagli occupanti"».

48.26

Crema, Baratella, Basso, Bedin, Fabris, Giaretta, Treu, Viviani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 20.000.000 per cia-
scuno degli anni 2004, 2005, 2006 per la realizzazione della strada di col-
legamento con casello di Cadola Autostrada A 27 con la strada statale
SS51 di Alemagna, e strada statale SS 50 del Grappa e del Passo Rol
nel comune di Belluno tunnel in località Col Cavalier».

Conseguentemente alla tabella B alla voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.
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48.27

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 3.000.000 per l’anno
2004 per il restauro del Castello di Alboino simbolo della Città di Feltre
di proprietà demaniale».

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti modifiche:

2004: – 3.000.

48.28

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di Euro 1.500.000 per l’armo
2004 per il completamento e il restauro del teatro Civico "De La Sena"
della Città di Feltre».

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1500.

48.29

Crema

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 550.000 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 per il consolidamento della Rocca dei SS Vit-
tore e Corona della città di Feltre».

Conseguentemente alla tabella B del Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 550:

2005: – 550;

2006: – 550.
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48.30
Zavoli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2004 a
valere sui fondi della legge n. 388 del 2000 per il risanamento dell’im-
pianto fognario e delle emissioni a mare nel comune di Rimini».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia e delle
finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organiz-

zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

– art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 –
Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 30.000.

48.31
Zavoli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per la ricostruzione del Teatro Poletti in Rimini sono stanziati 5
milioni di euro per l’anno 2004».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero dell’economia e delle
finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell’organiz-
zazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:

– art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle
entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 –
Agenzia delle entrate – cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2004: – 10.000.

48.32
Rigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di interventi urgenti a favore degli inse-
diamenti produttivi colpiti dall’esondazione del torrente Carrione nella



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 92 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia di Massa Carrara, in occasione degli eventi calamitosi del 23
settembre 2003, è stanziato un contributo straordinario di euro
30.000.000 a favore della Provincia di Massa Carrara, ad integrazione
delle somme già stanziate».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni.

2004: – 30.000.

48.33

Lauro, Grillo, Girfatti

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A favore del trasporto marittimo è autorizzato lo stanziamento
complessivo di 240 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per le
Autostrade del mare».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 80.000;

2005: – 80.000;

2006: – 80.000.

48.34

Marini, Iovene, Filippelli, Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. È autorizzata la spesa di cento milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004-20052006 per la sistemazione della strada ex S.S. 106
tratto calabrese».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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48.35

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in
sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento
tra il mare e la montagna calabrese nelle zone:

a) Cirò Marina – Cirò – Umbriatico – Verzino – Savelli SS n. 106

b) Torre Melissa – Melissa- San Nicola – Pallagorio – Verzino

c) Strangoli – Casabona – Pallagorio

d) SS 107 – Rocca di Neto – Belvedere – Verzino

e) Crotone – Cutro – Roccabemarda- Melissa- Petilia

f) Botricello – Belcastro – Petronà

g) Sellia Marina – Sellia Superiore – Marcedusa- Taverna

h) Strada 2 mari – Tiriolo – Gimigliano – Catanzaro

i) Tiriolo – San Pietro Apostolo – Serrastretta- Cicala- Carlopoli

j) Sorbo San Basile – Tavema – Sersale – Andali – Petronà – Bel-
castro – Mesoraca

k) SS 107 – Santa Severina- Scandale – San Mauro Marchesato

l) SS 106 – Propani – Sersale – Marcedusa

m) SS 107 – Cotronei – Roccabemarda- Petilia- Isola Capo Rizzuto

n) Crotone – Capocolonna- Isola Capo Rizzuto

o) SS 106 – Cutro – San Mauro Marchesato

p) Svincolo SS 106 – Cirò Marina

e cavalcaferrovia Cirò Marina è autorizzata la spesa complessiva di
300.000.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alle province di Catanzaro
e Crotone ed all’ANAS per i collegamenti SS 106 – Cirò Marina».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni.

2004: – 300.000.

48.36

Veraldi, Iovene, Marini, Filippelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro
corsie della ex strada statale n. 106 (E90) dal tratto Squillace-Simeri Cri-
chi-Passo Vecchio al tratto Gabella-Mandatoriccio-Amendolara è autoriz-
zata la spesa di 3.000.000 di euro per l’anno 2004».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 3.000.

48.37

Veraldi, Marini, Filippelli, Iovene

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione della strada Bivio Lenza – SS n. 106 –
"Strada del Petilino" – autorizzata la spesa di euro 2.500.000 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Crotone».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

48.38

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento dell’autostrada A3 è
autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004,
2005, 2006 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.
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48.39

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale
n. 19 – Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di
3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al-
l’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

48.40

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale n.
19 – Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 1.000.000
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma l tabella B, Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 1.000;

2006: – 1.000.

48.41

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento ed adeguamento della strada provinciale 20
innesto SS n. 109 nei pressi di Sersale Buturo è autorizzata la spesa di
euro 250.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
alla provincia di Catanzaro».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

48.42

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento della strada provinciale 38 San Pietro Apo-
stolo – scalo ferroviario omonimo è autorizzata la spesa di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di
Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

48.43

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il finanziamento ulteriore delle opere della "Trasversale
delle Serre" nel tratto Serra San Bruno-Troppa e Chiaravalle Centrale-Ga-
gliato è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004,
2005 da assegnare all’ANAS».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 500;

2005: – 500.
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48.44

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provin-
ciali nel Comune di Soveria Mannelli Croce-Colla e località Scaglioni.-
Croce Colla (ex s.s. n. 19) ed innesto strada statale n. 19 dal m. 322
fino a località Borboruso è autorizzata la spesa di 950.000 euro per l’anno
2004 da assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 950.

48.45

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento delle opere della strada a scorrimento
veloce "Savuto-Due Mari" da località Borboruso (nei Comuni di Soveria
Mannnelli e Decollatura) fino alla Stazione delle F.d.C. di Serastretta-Car-
lopoli è autorizzata la spesa di 2.500.000 di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

48.46

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ammodernamento della strada statale n. 114 Bovalino-
Barbara e la realizzazione della galleria "Zillastro" è autorizzata la spesa
di 5.000.000 di euro per l’anno 2004».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 5.000.

48.47

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ammodernamento e l’ampliamento delle strade provin-
ciali Gimigliano-Tiriolo (s.p. n. 40) e strada provinciale n. 35 innesto pro-
v.le "Gagliano-strada statale n. 109"-Santuario Madonna di Porto è auto-
rizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 800.000 da assegnare alla provin-
cia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 800.

48.48

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento, l’adeguamento ed il risanamento delle
strade provinciali 31 e 32 Taverna-Ruggiolino è autorizzata, rispettiva-
mente, la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e
di euro 500.000 per gli armi 2004, 2005, 2006 da assegnare alla provincia
di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 650;

2005: – 650;

2006: – 500.
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48.49
Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento della strada provinciale Satriano-Soverato
è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da assegnare alla
provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.

48.50
Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il risanamento ed adeguamento delle strade provinciali 17
e 18 rispettivamente Siano Sant’Anna – strada statale n. 109/bis – traversa
interna Siano) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004 da
assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.

48.51
Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l’ampliamento e l’adeguamento della strada provinciale
Martirano Lombardo-San mango d’Aquino è autorizzata la spesa di euro
250.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla pro-
vincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma l, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 250;
2005: – 250;

2006: – 250.
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48.52

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il completamento della strada provinciale 60 Platania-Pa-
netti-Mercuri è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005 da assegnare alla provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 500;

2005: – 500.

48.53

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i lavori di regimazione acque al sottovia ferroviario alla
strada provinciale 99 Gizzeria Lido-Fiume Bagni è autorizzata la spesa
di 600.000 euro per l’anno 2004 da assegnare alla provincia di Catan-
zaro».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.

48.54

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per i lavori riguardanti il sottopasso ferroviario del Comune di
Falema (Catanzaro) è autorizzata la spesa di euro 600.000 per l’anno 2004
da assegnare al Comune di Falerna».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 600.
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48.55

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione e progettazione della viabilità alternativa
alla strada statale n. 18 nel comune di Falerna è autorizzata la spesa di
euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
al comune di Falerna».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

48.56

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la realizzazione di opere di salvaguardia della costa del
comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare al comune
di Falerna».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

48.57
Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la Direzione dell’esercizio della nuova funivia di Cami-
gliatello Silano e per quelle di Ciricilla e Lorica è autorizzata la spesa
di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
al gestore delle funivie medesime, Società di servizi di trasporto pubblico
Ferrovie della Calabria srl».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.500;

2005: – 1.500;

2006: – 1.500.

48.58

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido-
Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria srl in "metropolitana leg-
gera di superficie" (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della
città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Società di trasporto pub-
blico Ferrovie della Calabria srl».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

48.59

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il potenziamento della sentieristica di montagna nel per-
corso "Sentiero Italia" della Calabria è autorizzata la spesa di euro
500.000 per l’anno 2004 da assegnare al Club Alpino Italiano».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 500.
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48.60

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Ai fini della tutela ambientale, della salvaguardia delle colture
esistenti e per la promozione delle attività della Associazione GreenStone
a sostegno dell’istituzione del Parco del Reventino è autorizzata la spesa
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
all’Associazione non profit GreenStone di Platania».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;

2005: – 250;

2006: – 250.

48.61
Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il completamento, l’ampliamento e la gestione del pro-
getto telematico "Soveria.it" del comune di Soveria Mannelli è autorizzata
la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da as-
segnare al comune di Soveria Mannelli (Catanzaro)».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 600;

2005: – 600;

2006: – 600.

48.62

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il rafforzamento delle attività del Consorzio di comuni
"Giubileo 2000" – interessanti i Santuari Mariani della Calabria – è auto-
rizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006
da assegnare al Consorzio medesimo».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 800;

2005: – 800;

2006: – 800.

48.63

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per lo sviluppo delle attività della Fondazione "Ezio Galiano"
di Catanzaro è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006 da assegnare alla Fondazione "Ezio Galiano"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 200;

2005: – 200;

2006: – 200.

48.64

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di gestione della Fondazione "Teatro Politeama"
di Catanzaro è autorizzata la spesa di euro 600.000 per ciascuno degli anni
2004, 2005, 2006 da assegnare alla medesima Fondazione».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 600;

2005: – 600;

2006: – 600.
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48.65

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di gestione del Teatro "A. Rendano" di Cosenza è
autorizzata la spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005,
2006 da assegnare al comune di Cosenza».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 400;

2005: – 400;

2006: – 400.

48.66

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine dell’istituzione e realizzazione di un museo di arte
contemporanea nella città di Catanzaro è autorizzata la spesa in favore
della Fondazione "Mimmo Rotella" di euro 750.000 per ciascuno degli
anni 2004, 2005, 2006 da assegnare alla Fondazione "Rotella" con sede
in Catanzaro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 750;

2005: – 750;

2006: – 750.

48.67

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il potenziamento delle attività dell’Istituto Musicale
"Tchaikowsky" con sede in Nocera Torinese (Catanzaro) è autorizzata la
spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 da assegnare
all’Istituto medesimo».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.

48.68

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di gestione e per la pianificazione delle attività
associative della Cooperativa "Nuova Ipotesi" è autorizzata la spesa di
euro 150.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 da assegnare
alla Cooperativa medesima».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 150;

2005: – 150;

2006: – 150.

48.69

Veraldi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per le spese di funzionamento e di gestione del Parco Nazio-
nale della Sila è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005, 2006 da assegnare all’Ente Parco Nazionale della Sila».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B, alla voce Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.
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48.0.1

Dettori, Giaretta

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto
pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è
autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di
650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contri-
buto per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico lo-
cale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di
euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco auto-
bus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni
di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e
della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i ser-
vizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-
regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da ema-
narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla riparti-
zione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effet-
tuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo
miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano».
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48.0.2

Falomi, Gasbarri, De Petris, Zanda, Battisti

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto

pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è

autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua di

650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contri-

buto per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico lo-

cale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di

euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti per l’abbassamento perequativo dell’età media del parco auto-

bus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni

di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e

della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i ser-

vizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-

regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da ema-

narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge alla riparti-

zione delle risorse di cui al comma precedente.

Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che

incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della

qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’in-

cremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della

legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle

Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province

autonome di Trento e Bolzano».
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48.0.3

Treu, Montagnino

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente 27 marzo 1998, le
imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipen-
denti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente,
compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della
mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo
di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari
per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni
anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l’impresa
o l’ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l’appli-
cazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale
che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati rag-
giunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l’ufficio tecnico del traf-
fico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della
mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni co-
munali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità
locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della
mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura
può avvalersi di consulenze esterne.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

e) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

f) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 50 per cento».
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48.0.4
Treu, Montagnino

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Deduzione dal reddito dei lavoratori dipendenti
delle spese di mobilità casa-lavoro)

1. All’articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) le somme erogate, i valori dei beni resi disponibili e dei
servizi forniti dal datore di lavoro nell’ambito delle misure previste dal
piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, di
cui ai decreti del Ministero dell’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 di-
cembre 2000".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,

le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

48.0.5
Ciccanti

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di sostenere l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture
informatiche del Ministero della giustizia è riconosciuta allo stesso "la
quota parte dei depositi giudiziari, effettuati presso gli istituti bancari e
gli uffici postali ai sensi degli articoli 571, 576 numeri 5 e 7 codice di
procedura civile e 34 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non riscosse
dai creditori o non reclamate dai debitori". La suddetta quota parte è ac-
quisita dallo Stato e deve essere versata dagli istituti bancari e dagli uffici
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postali alla Tesoreria centrale dello Stato. Le risorse di cui sopra vengono
mantenute in bilancio per essere riaccreditate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sul capitolo d’investimento destinato alle
spese informatiche del Ministero della giustizia, decorsi dieci anni dalla
chiusura del fallimento o dall’ordinanza di distribuzione ai sensi degli ar-
ticoli 541 e 542 codice procedura civile o dalla data di approvazione del
progetto di distribuzione ai sensi dell’articolo 598 stesso codice o dalla de-
finizione, comunque, della procedura.

2. Il cancelliere comunica senza ritardo all’istituto di credito o all’uf-
ficio postale presso il quale è aperto il deposito della procedura la data di
cui al comma 1 onde consentire, al decorso del termine, il versamento di
cui al medesimo comma.

3. Per le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si è già proceduto agli adempimenti di cui agli articoli
541, 542, 598 codice procedura civile o si sia già verificata la chiusura
della procedura o l’estinzione, comunque, della stessa, la cancelleria a ve-
rificare l’esistenza di depositi e invierà agli istituti di credito e agli uffici
postali interessati la notizia circa la data di cui al comma 1.

4. Gli istituti di credito e gli uffici postali, ove già decorso il termine
di 10 anni e di cui al comma 1, procederanno all’immediato deposito delle
somme residuate sui depositi e degli interessi maturati, in caso contrario vi
procederanno alla maturazione del termine decennale relativamente alle
somme residuate su ciascun deposito e agli interessi maturati».

48.0.6

Dato

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi straordinari in favore delle popolazioni del Molise colpite
dagli eventi calamitosi di ottobre-novembre 2002 e gennaio 2003)

1. In favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nella re-
gione Molise e al fine di consentire un adeguato risarcimento del danno
subı̀to e una ripresa delle attività produttive e della crescita regionale,
sono disposte le seguenti provvidenze aventi carattere di eccezionalità e
temporaneità.

2. La restituzione dei contributi e dei premi di cui all’articolo 7,
comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
(PCM) n. 3253 del 29 novembre 2002, prorogata dall’articolo 8 dell’ordi-
nanza n. 3279 del 10 aprile 2003 e ulteriormente differita con l’articolo 6
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2003 n.
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3300, avviene a partire dal 50º anno successivo all’entrata in vigore della
presente legge. La riscossione dei contributi e dei premi avrà luogo se-
condo la modalità di cui al citato articolo 7, comma 2.

3. Al fine di indennizzare complessivamente il territorio investito da-
gli eventi ed, in particolare, le imprese colpite, ivi comprendendo anche le
imprese di grandi dimensioni, è disposto uno stanziamento, a valere sul
Bilancio dello Stato e con previsione nella tabella C) attinente i fondi
della Protezione Civile, pari a un miliardo e novecento milioni di Euro,
da erogare in attuazione della legge 27 dicembre 2002, n. 286.

4. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto legi-
slativo n. 446 del 2000 e per l’intero territorio colpito dagli eventi calami-
tosi è disposta la sospensione del pagamento dell’IRAP, per il tempo ne-
cessario a favorire la ripresa delle attività produttive e comunque per al-
meno 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge La re-
lativa quota è a carico del bilancio dello Stato secondo modalità che ga-
rantiranno l’invarianza del gettito tributario regionale e secondo uno spe-
cifico provvedimento del Ministro dell’economia, da emanarsi sulla base
delle risultanze prodotte dall’Agenzia delle Entrate – struttura di gestione
e su proposta di un apposito Comitato tecnico paritetico Ministero – Re-
gione, istituito con decreto del Ministro dell’economia, con funzionamento
senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Le agevolazioni in atto sia contributive che fiscali per assunzioni
incentivate di cui all’articolo 7, 2 comma dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3268 del 12 marzo 2003 sono prorogate
per ulteriori 36 mesi rispetto alla loro naturale data di scadenza.

6. I lavoralori iscritti nelle liste di mobilità hanno diritto alla proroga
dell’iscrizione e del relativo trattamento indennitario, ove rispettate, per
ulteriori 24 mesi.

7. Per interventi di Programmazione negoziata regionalizzata, da de-
finire con specifica Delibera CIPE, è previsto un finanziamento a valere
sul bilancio dello Stato pari a 60 milioni di Euro da rateizzare, in via prio-
ritaria, attraverso gli strumenti attuativi in essere.

8. Per la progettazione definitiva, per gli studi e le indagini occor-
renti, in prosecuzione di quanto disposto dall’articolo 144, comma 11,
della legge n. 388 del 2000 e dell’aggiudicazione effettuata per il progetto
preliminare, nonché per la realizzazione del collegamento autostradale A
1-A 14, Termoli San Vittore, necessario nel primo tratto anche per il su-
peramento delle criticità connesse all’esercizio dell’invaso del Liscione,
sono stanziati 150 milioni di euro a valere sul bilancio dello Stato.

9. Per il finanziamento della progettazione definitiva degli studi di
fattibilità di cui alla Delibera CIPE 70/98 e degli strumenti di programma-
zione regionale, riguardanti l’area interessata, valutati positivamente dal
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici di cui legge
n. 144 del 1999, è stanziato l’importo di 2,5 milioni di euro a valere sul
bilancio dello Stato.

10. Il contributo per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo as-
sociato, a norma del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
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cali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è raddop-
piato per i comuni interessati dagli eventi calamitosi. Restano invariate le
modalità per la fruizione dello stesso.

11. Misure straordinarie per il potenziamento degli interventi per la
sicurezza sociale nell’area colpita al fine di impedire l’infiltrazione di fe-
nomeni malavitosi, sono definite d’intesa fra la regione Molise, gli Enti
locali e le Prefetture competenti.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

48.0.7

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marini

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Istituzione del punto franco di Gioia Tauro)

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2562/90 della Commissione del
30 luglio 1990, e successive modificazioni, e n. 2913/92 del Consiglio del
12 ottobre 1992, e successive modificazioni, in materia rispettivamente di
zone franche e depositi franchi e di istituzione del codice doganale comu-
nitario, è autorizzata la costituzione di un punto franco nel porto di Gioia
Tauro. Alla delimitazione del punto franco si provvede, d’intesa con la re-
gione Calabria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ema-
nato di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dei trasporti e
della navigazione, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e per
le politiche agricole.

2. L’area di cui al comma 1 è considerata punto franco per quanto
concerne:

a) diritti di confine, dazi doganali, sovrimposte di confine, prelievi
agricoli, restrizioni quantitative e qualitative o qualsiasi tassa o misura di
effetto equivalente;

b) imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito
delle persone giuridiche, imposta locale sui redditi;
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c) imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, imposta sull’in-
cremento di valore degli immobili, imposte catastali, imposte ipotecarie,
imposte di fabbricazione, imposte erariali di consumo.

3. Le norme regolamentari che prevedono entità e durata del regime
di esenzione di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono emanate con de-
creto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle fi-
nanze, sentita la regione Calabria.

4. È fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità
con la normativa comunitaria, vengano istituiti altri regimi di esenzione
a favore delle imprese localizzate nell’area di cui al comma 1 ed operanti
nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.

5. Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel ri-
spetto della normativa comunitaria, le imprese di distribuzione e di com-
mercializzazione localizate nel punto franco di cui al comma 1, per merci
e prodotti importati. Possono agire in regime di esenzione dalle imposte
dirette e indirette, nonché dai diritti di confine, nel rispetto della norma-
tiva comunitaria sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione
localizzate nel punto franco di cui al comma 1, per merci e prodotti im-
portati.

6. In deroga alla normativa comunitaria, le imprese di cui al comma
5 godono dell’esenzione dai diritti di confine per l’importazione di im-
pianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purchè de-
stinati all’attività produttiva.

7. La regione Calabria indica annualmente agli uffici finanziari dello
Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a
operare in regime di esenzione.

8. Nel punto franco di cui al comma 1, in deroga alla normativa co-
munitaria, è concesso un regime di esenzione dai diritti di confine, dalle
imposte di fabbricazione e dalle imposte erariali di consumo per l’immis-
sione al consumo finale locale di determinate quantità di merci e prodotti
allestiti da imprese operanti nel medesimo punto franco e giudicati di par-
ticolare interesse ai fini degli obiettivi di sviluppo.

9. Il Governo, d’intesa con la regione Calabria, provvede a determi-
nare i contingenti annui delle merci e dei prodotti immessi al consumo fi-
nale locale ai sensi del comma 8.

10. La regione Calabria provvede a definire un programma che in-
dica, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo, i tipi di imprese di distri-
buzione, di commercializzazione e di trasformazione che possono operare
in regime di punto franco.

11. La regione Calabria, con riferimento al punto franco di Gioia
Tauro:

a) determina le imprese ammesse a operare al suo interno;

b) istituisce un Fondo di rotazione per le iniziative economiche;

c) assicura il funzionamento di un Centro servizi che costituisce lo
strumento logistico di supporto per tutte le iniziative economiche, con
compiti di consulenza per la commercializzazione dei prodotti;
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d) promuove la formazione di quadri imprenditoriali e aziendali;

e) definisce condizioni agevolative per I’acquisto e l’affitto di ter-
reni ai fini di insediamenti industriali;

f) dichiara di pubblica utilità le infrastrutture di ogni tipo, la cui
realizzazione si renda necessaria per il funzionamento del punto franco;

g) attua i provvedimenti necessari al potenziamento delle economie
esterne, reali e monetarie, che contribuiscono ad originare le precondizioni
dello sviluppo.

12. Gli oneri per la istituzione e la gestione del punto franco di Gioia
Tauro sono a carico della regione Calabria.

13. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività
produttive e delle politiche agricole e forestali, sentita la regione Calabria,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate de-
terminate dalla seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76,
per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 50 per cento».

48.0.8

Veraldi, Iovene, Filippelli, Marino

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi nel
Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria srl, i crediti della stessa van-
tati nei confronti della regione Calabria per i servizi di competenza regio-
nale svolti dalla omonima gestione commissariale governativa a tutto il 31
dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione delle partite credito-
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rie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regolazione delle partite de-
bitorie dall’articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse derivante dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vin-
colate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata a decor-
rere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria srl per la
contrazione di mutui».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella B ivi richiamata, alla voce

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti varia-
zioni:

2004: + 7.000;

2005: + 7.000;

2006: + 7.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente

ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

48.0.9

Montagnino, Lauria, Montalbano, Battaglia Giovanni, Garraffa,

Rotondo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Per gli interventi relativi alla strada a scorrimento veloce Caltanis-
setta-Gela e al raddoppio della strada a scorrimento veloce Caltanissetta-
Porto Empedocle è autorizzata, per il triennio 2004-2006, la spesa com-
plessiva di 800 milioni di euro, cosı̀ ripartita:

a) scorrimento veloce Caltanissetta-Gela per lavori di manuten-
zione straordinaria, messa in sicurezza e lavori di sistemazione idraulica
e per lavori di costruzione del 7º e 8º lotto: 30 milioni di euro per il
2004; 30 milioni di euro per il 2005; 40 milioni di euro per il 2006;

b) scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle: 100 milioni
di euro per il 2004; 200 milioni di euro per il 2005; 400 milioni di
euro per il 2006».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2004: – 130;

2005: – 230;

2006: – 440.

48.0.10
Falomi, De Petris, Battisti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Ai fini di cui al comma 1, punto d), della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale sono incrementati di
15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006 per interventi
finalizzati all’abbattimento del tratto sopraelevato della Tangenziale Est di
Roma e alla realizzazione di un percorso alternativo».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministro dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 15.000;

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

48.0.11
Falomi, De Petris, Battisti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi a tutela del patrimonio storico, archeologico e culturale)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico
e culturale del Paese, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale, di cui
alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono aumentati di 4 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione del Parco Ar-
cheologico di Centocelle».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 4.000;

2005: – 4.000.

48.0.12
De Petris, Barelli, Giaretta, Falomi, Battisti, Boco, Malabarba, Muzio,

Bonavita, Brutti Paolo, Donati, De Benedetti, Calvi, Di Siena,

Cortiana, Fabris, Liguori, Zancan, Stanisci, Del Turco, Ulivi, Maconi,

Zanda, Cavallaro, Pedrini, Soliani, De Paoli, De Zulueta

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi a tutela del patrimonio storico, archeologico e culturale)

1. Al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio storico, archeologico
e culturale del Paese, gli stanziamenti del fondo per Roma Capitale, di cui
alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, sono aumentati di 2 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2004-2006 per interventi di consolidamento,
restauro e musealizzazione delle catacombe ebraiche di Villa Torlonia e
dei locali delle ex scuderie».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.

48.0.13
Nocco

Respinto

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti na-
vali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, da realizzarsi
sulla base dall’avanzamento dei lavori raggiunto all’entrata della presente
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legge, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata dodecennale
pari a euro 23 milioni annui a decorrere dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 23 milioni di euro;

2005: – 23 milioni di euro;

2006: – 23 milioni di euro.

48.0.14

Izzo

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale
di interventi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni è consentita la ri-
programmazione degli interventi precedentemente ammessi al finanzia-
mento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di
cantiere per l’anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile
la cantierabilità delle opere nel corso dell’anno 2004».

48.0.15

Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Il Governo si avvale della facoltà prevista all’articolo 1, comma 3,
secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, allo scopo di ade-
guare la normativa di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ai
princı̀pi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale 1º ottobre 2003,
n. 303; il termine ivi indicato è prorogato a due anni dall’entrata in vigore
della presente legge».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 120 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48.0.16
Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

1. È abrogato l’ultimo periodo del comma 114 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalle parole: "Detti beni" a: "permutati"».

48.0.17
Curto, Tofani

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di consentire il proseguimento del programma pluriennale
di interventi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita la ri-
programmazione degli interventi precedentemente ammessi al finanzia-
mento e deliberati dal CIPE per le cui opere non sia possibile la fase di
cantiere per l’anno 2004 in favore di interventi per i quali sia possibile
la cantierabilità delle opere nel corso dell’anno 2004».
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Art. 49.

49.1
Grillo

Respinto

Al comma 1, è introdotto il seguente comma: «01. L’impegno del fi-
dejussiore a rilasciare la cauzione definitiva, di cui al comma 1 dell’art. 30
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è soppresso relativamente alle gare i
cui bandi siano pubblicati dall’entrata in vigore della presente legge».

49.2
Grillotti, Demasi

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

49.3
Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Sopprimere il comma 2.

49.4
Basile, Girfatti, Barelli

Respinto

Al comma 2, eliminare il periodo: «In mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa
per la quale la garanzia è prestata».

49.5
Ciccanti

Respinto

Al comma 2, eliminare l’ultimo periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati
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dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all’en-
trata in vigore della presente legge».

49.6

Ciccanti

Respinto

Al comma 2, eliminare l’ultimo periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se affidati
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente all’en-
trata in vigore della presente legge».

49.500

Il Relatore

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis- Fino al 31 dicembre 2006, la quota del valore dell’opera che,
ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive disposizioni at-
tuative, deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di
risorse proprie, non può superare complessivamente il 20 per cento del-
l’importo dell’affidamento posto a base di gara. Il pagamento al con-
traente generale della quota finanziaria in proprio avviene, in unica solu-
zione, all’atto dell’ultimazione dei lavori».

49.7

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, e successive modificazioni, e all’articolo 6 del de-
creto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e i concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, siano essi soggetti privati o or-
ganismi di diritto pubblico, sono obbligati ad appaltare a terzi una percen-
tuale minima del 30 per cento del valore totale dei servizi per i quali non
provvedano direttamente o tramite le proprie società controllate».
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49.8

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Sopprimere il comma 3.

49.9

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Respinto

Sopprimere il comma 3.

49.10

Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

49.11

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole ed operativa e altresı̀ sopprimere

le parole da «dei complessi immobiliari» fino a «sicurezza strategica dello
Stato e».

49.12

Cicolani, Barelli

Respinto

Al comma 3, alla fine del periodo, dopo la parola «nazionali» ag-
giungere: «In quest’ultimo ambito rientra il riordino e il potenziamento
degli impianti della produzione della RAI di Roma e di Milano».
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49.13

Donati, Boco, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l’adeguamento e la messa in sicurezza
della SS1 Aurelia nel tratto Civitavecchia-Cecina, è autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore
dell’ANAS Spa».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 250.000;

2005: - 250.000;

2006: - 250.000.

49.14

Cicolani

Respinto

Il comma 4 è soppresso.

49.15

Brutti Paolo, Falomi, Montalbano, Montino, Viserta Costantini,

Gasbarri

Respinto

Sopprimere il comma.

49.16

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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49.17

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere il comma 4.

49.18

Barelli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Parte delle risorse finanziarie trasferite alle Regioni in attua-
zione dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 sono utiliz-
zate, attraverso la costituzione di un apposito Fondo, per attuare processi
di mobilità del personale in esubero nelle aziende già in regime di ge-
stione commissariale governativa e nelle aziende ferroviarie concessiona-
rie diverse da RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. verso amministrazioni pubbli-
che ed aziende pubbliche o private nell’ambito del territorio regionale.

4-ter. Con successivo regolamento da emanarsi a cura del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, saranno individuati criteri e moda-
lità per l’attuazione dei processi di mobilità previsti dal comma prece-
dente.

4-quater. Il regolamento di cui al comma dovrà prevedere tra l’altro:

a) incentivi ai soggetti che assumeranno il personale in esubero
pari all’80 per cento del costo del personale medesimo per i primi 2
anni e al 70 per cento per i tre anni successivi;

b) conservazione del trattamento economico in essere, ad ecce-
zione degli istituti legati alla prestazione, per il personale in esubero as-
sunto;

c) i criteri per la predisposizione delle liste di mobilità, tenendo
conto della necessità di acquisire al riguardo l’intesa con le organizzazioni
sindacali;

d) l’attivazione delle procedure di mobilità entro e non oltre il 31
dicembre 2004;

e) le modalità di rendicontazione delle risorse erogate attraverso il
Fondo.

4-quinquies. Fino all’assunzione presso amministrazioni pubbliche e
aziende pubbliche o private, il personale in esubero rimarrà dipendente
delle aziende interessate dai processi di mobilità e sarà impiegato in man-
sioni compatibili con le esigenze produttive, fermo restando il suo livello
di inquadramento e la sua retribuzione, ad eccezione degli istituti legati
alla prestazione, e per tale periodo il Fondo riconoscerà delle aziende fer-
roviarie interessate dalle procedure di mobilità il 100 per cento del costo
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delle retribuzioni nei valori in atto. Fino al 31 dicembre 2003 detto valore
non sarà preso in considerazione ai fini del rapporto dello 0,35 tra ricavi
da traffico e costi del trasporto, al netto dei costi di infrastruttura, previsto
dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e successive modi-
ficazioni.

4-sexties. A decorrere dal 1º gennaio 2005 i costi del personale in
esubero saranno presi in considerazione ai fini del rapporto dello 0,35
di cui al comma precedente ed i contributi erogati dal fondo direttamente
alle aziende ferroviarie di cui al comma I saranno assimilati ai corrispet-
tivi per il contratto di servizio.

4-septies. I risparmi derivanti dall’applicazione delle procedure di
mobilità restano nella disponibilità della Regione sino alla concorrenza
del 35 per cento del costo del personale in esubero, e dovranno essere de-
stinati ad interventi a favore del settore dei trasporti ad impianti fissi. La
parte eccedente deve essere riversata ad apposito capitolo delle entrate del
Bilancio dello Stato, secondo modalità e procedure da stabilirsi nell’am-
bito del regolamento di cui al comma 3.

4-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Diparti-
mento trasporti terrestri, nell’ambito dell’attività di monitoraggio prevista
dal comma 5 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997 cosı̀
come modificato dal decreto legislativo n. 400 del 1999, provvede alla ve-
rifica dello stato di attuazione delle procedure di mobilità e alla vigilanza
sulle modalità di applicazione delle disposizioni indicate ai precedenti
commi».

49.19

Barelli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L’ammontare delle risorse previste dai decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2000 pubblicati sul S.O. n. 224
alla G.U.R.I n. 303 del 30 dicembre 2000 rideterminate, in applicazione
dell’articolo 20 decreto legislativo n. 422/97, sulla base dei risultati del
monitoraggio effettuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
a mezzo dei comitati all’uopo costituiti, formerà oggetto di un nuovo
piano di riparto i cui contenuti saranno recepiti da un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, nell’ambito del quale saranno al-
tresı̀ individuati i criteri e le modalità per procedere all’utilizzo di even-
tuali economie, ivi comprese quelle determinatesi nel triennio 2001-
2003 in relazione ai servizi aggiuntivi non attivati, che potranno essere de-
stinate alla copertura di eventuali criticità connesse ad incrementi di costo
per l’erogazione dei servizi connessi a fattori non direttamente governabili
dalle aziende esercenti, alla introduzione di meccanismi di premialità del-
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l’efficienza e dell’efficacia nella gestione dei servizi stessi ovvero a ser-
vizi aggiuntivi i cui oneri non trovino già copertura.

4-ter. A decorrere dal 2005 il riconoscimento del tasso di inflazione
programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è
subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dell’atti-
vità di monitoraggio di cui all’articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n
422/97

4-quater. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi
relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti
le società subentrate, ex articolo 31 legge n. 144/99, alle gestioni commis-
sariali governative di servizi ferroviari e le società concessionari di servizi
ferroviari diverse da RFI SPA e Trenitalia S.p.A. si ricorre alle risorse già
recate dall’articolo 145 comma 30 della legge n. 388/2000.

4-quinquies Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a
rimborsare ai soggetti di cui al comma 3 gli oneri pregressi derivanti da
contenziosi conseguenti a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 e
rientranti alla stessa data nella competenza statale, ancorché manifestatesi
successivamente, procedendo, per l’utilizzo delle risorse recate dall’arti-
colo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni
del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di cia-
scuna azienda.

4-sexties. Nei contenziosi di cui al comma precedente è previsto d
ufficio l’intervento volontario dello Stato per cui le aziende interessate
ai rimborsi dovranno direttamente trasmettere all’Avvocatura dello Stato
tutta la documentazione che consenta la relativa costituzione in giudizio.

4-septies. Gli oneri conseguenti a transazioni relative ai contenziosi
indicati al comma 4 potranno essere posti a carico della Stato solo se sulle
proposte transattive le aziende interessate abbiano acquisito preventiva-
mente il parere favorevole dell’Avvocatura dello Stato».

49.20

Cicolani

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del tra-
sporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di
massa è autorizzata per dieci anni a partire dall’anno 2004 la spesa annua
di 630 milioni di euro di cui 100 milioni di euro quale contributo per i
costi di esercizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli ine-
renti i servizi ferroviari, 230 milioni di euro per il rinnovo del parco auto-
mobilistico destinato al trasporto pubblico locale e 300 milioni di euro per
la integrazione e la prosecuzione del programma degli interventi previsti
dall’art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211.
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4-ter. La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, ad
esclusione di quelle relative all’integrazione e alla prosecuzione del pro-
gramma degli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 26 febbraio
1992, n. 211, tra gli enti regionali e gli locali beneficiari viene effettuata,
adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglio-
ramento del rapporto costi-ricavi e della qualità di servizio, sulla base di
un regolamento emanato entro il 30 giugno 2004 dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie lo-
cali.

4-quater. Le prestazioni oggetto dei contratti di servizio stipulati ai
sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 422/97, nei limiti degli im-
porti necessari ad assicurare la copertura dei costi di produzione dei ser-
vizi considerati al netto dei ricavi da traffico, sono assimilate alle opera-
zioni di cui all’articolo 3, comrna 4 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

4-quinques. All’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 23 dicem-
bre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole
"lettera a) dell’articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente pe-
riodo: "con esclusione dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di
trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio sti-
pulati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 421 e successive modifiche ed integrazioni.

5-septies) All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis si
provvede mediante l’incremento dell’accisa sulla benzina da determinare
con decreto del Ministro dell’economia nella misura massima di 3 cente-
simi, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie lo-
cali».

49.21

Cicolani

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. A far data dall’emanazione del decreto di cui al comma 4-sex-
ties, i diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di compe-
tenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché le tariffe di
cui al decreto ministeriale 22 marzo 1999, n. 143, sono corrisposti dagli
interessati anticipatamente con versamento in conto corrente postale me-
diante procedura telematica.

4-ter. Gli utenti sprovvisti di collegamento telematico alla rete inter-
net potranno effettuare il versamento presso gli Uffici postali accedendo al
servizio per il tramite degli operatori di sportello di Poste italiane S.p.A..

4-quater. Il costo aggiuntivo dell’operazione di versamento è deter-
minato in 0,70 indipendentemente dall’importo del versamento di cui
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alla legge 1º dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integra-
zioni. L’aggiornamento di tale costo aggiuntivo è determinato ogni due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i mecca-
nismi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n.
870.

4-quinquies. La società Posteitaliane S.p.A., a valere sugli introiti de-
rivanti dall’applicazione della tariffa determinata al comma 4-quater,
provvederà, senza oneri per lo Stato alla realizzazione, gestione, sviluppo
e manutenzione delle procedure applicative e di informazione all’utenza,
nonché alla fornitura, gestione e manutenzione delle apparecchiature ne-
cessarie per il supporto informatico delle operazioni di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle specifiche esi-
genze rappresentate nella Convenzione di cui al comma 4-sexties.

4-sexties. Con Convenzione da stipulare tra il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti e Posteitaliane S.p.A. sono regolamentati termini,
modalità e procedure per l’applicazione dei commi da 4-bis a 4-quinques.
La convenzione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti».

49.22

Cicolani

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai fini dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1 del
decreto ministeriale del 26 novembre 1958 e del rilascio delle previste
certificazioni tecniche il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può af-
fidare in concessione quinquennale la gestione del Centro Sperimentale
impianti a Fune di Montecompatri istituito con legge 19 marzo 1952,
n.183 ad imprese che svolgono attività tecnica di certificazione, verifica
e prova di impianti a fune.

4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono individuate le imprese cui possono essere affidati in conces-
sione i servizi, i criteri per l’affidamento.

4-quater. Le imprese di cui al comma precedente devono essere in
possesso di requisiti tecnico professionali idonee al corretto esercizio delle
attività di certificazione precisate nel regolamento.
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49.23
Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Le infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa metro-
politano realizzate, in corso di realizzazione e da realizzare sono attribuite
al demanio del Comune competente per territorio.

4-ter. I Comuni nel rispetto della disciplina dettata dall’articolo 18 e
19 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422, e successive mo-
dificazioni, per l’erogazione dei servizi metropolitani, possono affidare in
concessione l’infrastruttura di cui al comma precedente a soggetti giuridici
privati previa procedura concorsuale e per un periodo non superiore a 70
anni.

4-quater L’infrastruttura di cui al comma 4-bis può essere conferita
dal Comune competente in proprietà al concessionario di cui al comma
4-ter fermo restando il vincolo di reversibilità a favore del concedente a
scadenza del rapporto concessorio.

4-quinquies. L’infrastruttura di cui al comma 4-bis può essere altresı̀
conferita dal Comune competente in proprietà ad una società dallo stesso
partecipata con quota maggioritaria cui sono affidati compiti di gestione
del patrimonio immobiliare e/o quelli previsti dal comma 13, dell’articolo
113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dal-
l’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, fermo restando il vin-
colo di destinazione d’uso della stessa.

5-sexties. Le infrastrutture di cui al comma 4-bis di proprietà dello
Stato all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono trasferite a
titolo gratuito al Comune competente».

49.24
Barelli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La disposizione di cui all’articolo 3, comma 3 della legge 15
dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non abbiano formato
oggetto di delega di funzioni ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, è da intendersi
estesa anche alle opere di ammodernamento e potenziamento finanziate
con le leggi 4 dicembre 1996, n. 611, 7 dicembre 1999, n. 472, 23 dicem-
bre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica altresı̀ nei
confronti delle società di cui all’articolo 31 della legge 144/99, le cui
quote, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano state
acquisite dalle regioni.
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4-quater Gli atti di concessione in essere con i soggetti di cui ai pre-
cedenti commi, fatti salvi termini più ampi ivi stabiliti, sono prorogati di
ulteriori cinque anni decorrenti dal completamento delle opere di ammo-
dernamento e potenziamento.

4-quinques. Per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa
ed in concessione, diverse da RFI S.p.A., fatto comunque salvo quanto
previsto dal precedente comma 2, le regioni hanno la facoltà di avvalersi
delle norme previste dal presente articolo».

49.25
Barelli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Allo scopo di garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari, i
servizi di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n.
422 e successive modifiche e integrazioni, per i quali non risulti raggiunto
almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del
trasporto al netto di quelli di infrastruttura, fino alla messa in sicurezza
delle infrastrutture da realizzarsi nell’ambito dei programmi di risana-
mento tecnico in corso continuano ad essere affidati, unitamente alla ge-
stione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono,
mediante contratti di servizio con scadenza massima al 31 dicembre 2005.

4-ter. Sino alla completa realizzazione degli interventi di cui al
comma 1 la titolarità delle quote delle società costituite ai sensi dell’arti-
colo 31 della legge 17 maggio 1999 n. 144 e non trasferite alle regioni,
resta attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

49.26
Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Sono erogate alle regioni statuto ordinario, con le procedure
previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall’articolo 11 della
legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziate per il risanamento
ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

4-ter. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, per le ri-
sorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni proce-
dura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente
comma».
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49.27
Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile
1959, n. 128, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole: "In-
gegneria ambiente e risorse ovvero in Geologia" sono inserite le seguenti:

"o del diploma di laurea di 1 livello in discipline tecniche attinenti al ter-
ritorio e all’ambiente" e dopo le parole: "Diploma di perito minerario in-
dustriale" sono inserite le seguenti: "o di Geometra per chi, non più in ser-
vizio, abbia svolto nelle attività estrattive compiti ispettivi e di preven-
zione degli infortuni sul lavoro per almeno cinque anni presso una pub-
blica autorità di vigilanza" e al comma 3, dopo le parole: "Diploma in di-
scipline tecniche industriali" sono inserite le seguenti: "o Diploma di geo-
metra"».

49.28
Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«All’articolo 2-quarter, comma 1, del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sono
aggiunte, alla fine le parole "ove i relativi contratti siano stipulati dopo
l’entrata in vigore del predetto decreto-legge 11 giugno 1998 n. 180"».

49.29
Barelli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti da adottarsi entro il 30 giugno 2004, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze da sottoporre al parere della Conferenza Stato-
Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungi-
mento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del
traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli dell’infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali
squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro,
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avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la conti-
nuità e la regolarità dei servizi"».

49.30

Baio Dossi, Giaretta, Formisano, Gaglione, D’Andrea

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoni-
che negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è auto-
rizzata la spesa di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella B ivi richiamata, ru-

brica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti
variazioni:

2004: + 13.000;

2005: + 13.000;

2006: + 13.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, sono corrispondentemente
ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze.

49.31

Falomi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Il comma 5 dell’articolo 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 è cosı̀
modificato:

"5. I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo in cui lo stallo
è delimitato con separazione in muratura (definiti box al chiuso) non
posso essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono
legati dal vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.

Diversamente i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo de-
limitati da una semplice striscia colorata larga 15 cm. (definiti posti auto)
sono esclusi dal vincolo pertinenziale"».
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49.32

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«5. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge
15 dicembre 1990 n. 396 è destinato un importo non inferiore al 5 per
cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1 della legge 1º agosto
2002 n. 166 che risultino disponibili al 1º gennaio 2004».

49.33

Lauro

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«5. – 1. Per consentire una prima fase di attuazione degli interventi
previsti nel Piano d’impresa delle Ferrovie della Calabria s.r.l., i crediti
dalla stessa vantati nei confronti della Regione Calabria per i servizi di
competenza regionale svolti dalla omonima gestione commissariale gover-
nativa a tutto il 31 dicembre 2000, non rilevano ai fini della valutazione
delle partite creditorie per lo Stato nell’ambito delle procedure di regola-
zione delle partite debitorie previste dall’articolo 145, comma 30 della
legge n. 388 del 2000.

2. Le risorse derivanti dall’applicazione del precedente comma 1
sono destinate integralmente ad aumento di capitale sociale e restano vin-
colate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano d’impresa.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è autorizzata a decor-
rere dall’anno 2004 un limite d’impegno quindicennale di euro 7 milioni
da destinare a contributi in favore delle Ferrovie della Calabria s.r.l. per la
contrazione di mutui».

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 7.000;

2005: – 7.000;

2006: – 7.000.
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49.34

Provera, Pedrazzini

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale
n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 n. 121 per
l’accesso alla Valtellina, è autorizzato un contributo ventennale di
6.000.000,00 di Euro, a favore dell’ANAS s.p.a., a decorrere dall’anno
2004. La Cassa Depositi e Prestiti e autorizzata a intervenire a favore del-
l’ANAS, ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2001 n. 448».

Conseguentemente nella tabella D alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze – legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria anno 2003) – art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree (settore n. 4) (4.2.3.27 – aree sottoutilizzate
– cap. 7576), apportare le seguenti variazioni:

2004: – 6.000.000;

2005: – 6.000.000;

2006: – 6.000.000.

49.35

Cicolani

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse stanziate dalla legge 26 febbraio 1992 n. 211 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre leggi di spesa che
cofinanziano interventi strategici e di preminente interesse nazionale ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere impegnate a
seguito della approvazione dei progetti preliminari da parte del CIPE, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190».

49.36

Cicolani

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il terzo comma dell’articolo 30 della legge 1 agosto 2002, n.
166 è sostituito dal seguente: "Per l’attuazione del programma di cui al
comma 2, l’Amministrazione può contrarre mutui, anche presso la Cassa
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Depositi e Prestiti e assumere limiti di impegno pluriennali corrispondenti
alla durata del finanziamento"».

49.37

Piccioni

Dichiarato inammissibile limitatamente al secondo e terzo periodo; re-
spinto per la restante parte

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse continuative di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite di-
rettamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresı̀ diretta-
mente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’attua-
lità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai
sensi dell’articolo 275, primo comma, lettere c) ed f), del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po e consen-
tito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non
superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del
suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento
dell’Agenzia medesima».

49.38

Ciccanti

Dichiarato inammissibile limitatamente al secondo e terzo periodo; re-
spinto per la restante parte

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse continuative di cui all’articolo 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2002, sono trasferite di-
rettamente all’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Sono altresı̀ diretta-
mente trasferite le risorse corrispondenti alle intere provenienze dall’attua-
lità 1996 e fino all’annualità 2002 che residuano sul bilancio dello Stato ai
sensi dell’articolo 275, primo comma, lettere c) ed f), del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827. All’Agenzia Interregionale per il fiume Po e consen-
tito l’accantonamento sul proprio bilancio di una risorsa finanziaria non
superiore al 15 per cento delle spese di investimento per la difesa del
suolo, per far fronte alle spese generali, alle attività ed al funzionamento
dell’Agenzia medesima».
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49.39

Baio Dossi, Giaretta, Formisano, Gaglione

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con proprio decreto il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti d’intesa con il Ministero della salute, è autorizzato a fissare le mo-
dalità per la concessione di un contributo pari a 150.000 euro, per cia-
scuno degli anni, 2004 e 2005, 2006 finalizzato all’organizzazione e
alla gestione dei Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’i-
doneità alla guida delle persone disabili. Con lo stesso decreto sono stabi-
liti i criteri e le modalità per l’accertamento periodico della qualità del
servizio».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: - 150;

2005: - 150;

2006: - 150.

49.40 (v. testo 2)

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Ma-
ribor-Lago Balaton, e autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere
dall’anno 2004 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, è corrispondentemente ridotto l’accantonamento relativo al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, al netto delle regolazioni debitorie.

49.40 (testo 2)

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per il concorso italiano al completamento dell’autostrada Ma-
ribor – Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decor-
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rere dall’anno 2004 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma1, Tabella A ivi richia-
mata, sono corrispondentemente in modo uniforme ridotti gli accantona-

menti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

49.41

Castagnetti, Chirilli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«a) Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture
viarie, sportive, ricettive, di servizio e la copertura degli «soft costs», fun-
zionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di
Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2004, di Euro 4.000.000 a decorrere
dal 2005 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2006, quale ulteriore
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effet-
tuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono cor-
risposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze;

b) ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui alla lettera
a) la regione Lombardia provvederà ad integrare l’apposito accordo di
programma quadro stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera
c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli Enti
locali interessati;

c) All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
4.000.000 di Euro per l’anno 2004, 8.000.000 di Euro per l’anno 2005
e 12.000.000 di Euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionali di base di conto capi-
tale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».
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49.43

Castellani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis- Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostru-
zione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 set-
tembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980 n. 115, nei
comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina
e del comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbra la
spesa di 3,6 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005, 4
milioni di euro per il 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotto, fino a concorrenza degli importi, gli

accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-
bitore.

49.42

Castagnetti

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«a) Per la realizzazione ed il completamento delle infrastrutture
viarie, sportive, ricettive, di servizio e la copertura degli "soft costs", fun-
zionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in
Valtellina, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di
Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2004, di Euro 4.000.000 a decorrere
dal 2005 e di Euro 4.000.000 a decorrere dall’anno 2006, quale ulteriore
concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni finanziarie che la Regione Lombardia è autorizzata ad effet-
tuare. Le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi sono cor-
risposte agli istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze;

b) ai fini dell’individuazione delle infrastrutture di cui alla lettera
a) la regione Lombardia provvederà ad integrare l’apposito accordo di
programma quadro stipulato ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera
c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e gli Enti
locali interessati;

c) all’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
4.000.000 di Euro per l’anno 2004, 8.000.000 di Euro per l’anno 2005
e 12.000.000 di Euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsione di base di conto capitale
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"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

49.0.1
Basile, Chirilli, Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Altre misure di razionalizzazione fiscale)

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3500 Kg, di massa
complessiva e con più di tre posti, corrispondono la tassa automobilistica
ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal red-
dito nella medesima misura delle autovetture. Fanno eccezione, relativa-
mente agli autocarri, per quanto concerne l’IVA ed i redditi, le imprese
di lavori edili e stradali, di installazione o manutenzione delle reti ferro-
viarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole,
per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza,
e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero
beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata.

2. Le regole specifiche di deducibilità e detraibilità dei veicoli val-
gono anche qualora essi siano contemplati in contratti e negozi, di qualun-
que natura e scopo, dal contenuto più ampio».

49.0.2
Basile, Chirilli, Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, è aggiunto il seguente:

«Art. 49-bis.

(Razionalizzazione in materia di imposte indirette)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, com-
petente per la presentazione delle richieste di iscrizione, trascrizione ed
annotazione sui veicoli è l’ufficio del P.R.A. della provincia nel cui terri-
torio risiede l’avente causa, cioè il richiedente, delle richiamate formalità,
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individuato, secondo i casi, nel proprietario, nel locatario con facoltà di
compera (leasing), nell’acquirente con riserva della proprietà o nell’usu-
fruttuario dei veicoli stessi. Fermo quanto precede, relativamente agli
enti la competenza si individua con riguardo ad una sede secondaria se
vi sussiste una effettiva struttura operativa, altrimenti rileva la sede prin-
cipale (legale). Con i medesimi criteri viene attribuito il gettito della tassa
automobilistica».

49.0.6

Coviello, Veraldi, D’Andrea, Giaretta

Ritirato

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per agevolare l’artigianato)

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali pos-
sono avvalersi. in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collabo-
razioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di
studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a
novanta giorni.

2. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo
di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed es-
sere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore arti-
giano all’espletamento della propria attività lavorativa.

3. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

2004: – 5.000.

Ministero della difesa

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.
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49.0.7
Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 14
marzo 2001, n. 80, sono prorogati per l’anno 2004. All’onere derivante
dall’attuazione della presente disposizione, si provvede quanto a euro
2,58 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, quanto a euro 1,5 milioni sulla eventuale quota di in-
cremento annuale dei contributi erariali agli enti locali per l’anno 2004».

49.0.8
Coviello, Veraldi, D’Andrea

Respinto

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, re-
cante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produ-
zione netta, al comma 4-bis le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell’economia e delle finanze

2004: – 60.000.

Ministero della salute

2004: – 22.000.

Ministero della difesa

2005: – 82.000;
2006: – 82.000.
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49.0.9

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Validazione dei progetti)

All’articolo 30, comma 6-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
cosı̀ come modificato dall’articolo 7 della legge 1º agosto 2002, n.166,
è aggiunto il seguente capoverso: "Resta salva la facoltà per le società
di interesse pubblico di procedere alla validazione dei progetti di qualsiasi
tipo e/o livello, svolti in proprio o da terzi con la propria struttura tecnica
ove dotata di un sistema di qualità ai sensi della UNI ISO 9000, a condi-
zione che sia garantita un’adeguata e verificabile indipendenza rispetto ai
progettisti e/o esecutori"».

49.0.10

Grillotti, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Appalti di opere pubbliche)

1.Nei casi di risoluzione dei contratti di appalto o di cottimo previsti
e disciplinati

dagli artt. 118, 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, l’e-
secutore è obbligato a riconsegnare il cantiere alla stazione appaltante en-
tro il termine fissato per la redazione dello stato di consistenza e dell’in-
ventario di cui all’art. 121 del D.P.R n. 554/1999. La presa in consegna
del cantiere da parte del committente è attestata da apposito processo ver-
bale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appaltatore ov-
vero, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni. Il processo verbale
cosı̀ redatto attesta il possesso del cantiere da parte della stazione appal-
tante.

2.Permanendo l’indisponibilità del cantiere da parte della stazione ap-
paltante successivamente al processo verbale di cui al comma che precede,
il Prefetto, ove richiesto dalla stazione appaltante per ragioni di necessità
ed urgenza nel completamento dei lavori a seguilo di risoluzione dei con-
tratti di appalto o dei cottimi, assume entro 10 giorni dalla richiesta con
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apposita ordinanza i necessari provvedimenti per consentire alla stazione
appaltante la piena disponibilità del cantiere e la prosecuzione dei lavori».

49.0.22
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Appalti di opere pubbliche)

1. Nei casi di risoluzione dei contratti di appalto o di cottimo previsti
e disciplinati dagli artt. 118, 119 e 120 del D.P.R. 21 dicembre 1999,
n.554, l’esecutore è obbligato a riconsegnare il cantiere alla stazione ap-
paltante entro il termine fissato per la redazione dello stato di consistenza
e dell’inventario di cui all’art. 121 del D.P.R. n. 554/1999. La presa in
consegna del cantiere da parte del committente è attestata da apposito pro-
cesso verbale redatto dal direttore dei lavori in contraddittorio con l’appal-
tatore ovvero, in mancanza, con l’assistenza di due testimoni. Il processo
verbale cosı̀ redatto attesta il possesso del cantiere da parte della stazione
appaltante.

2. Permanendo l’indisponibilità del cantiere da parte della stazione
appaltante successivamente al processo verbale di cui al comma che pre-
cede, il Prefetto, ove richiesto dalla stazione appaltante per ragioni di ne-
cessità ed urgenza nel completamento dei lavori a seguito di risoluzione
dei contratti di appalto o dei cottimi, assume entro 10 giorni dalla richiesta
con apposita ordinanza i necessari provvedimenti per consentire alla sta-
zione appaltante la piena disponibilità del cantiere e la prosecuzione dei
lavori».

49.0.23
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Validazione dei progetti)

1. All’articolo 30, comma 6-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
cosı̀ come modificato dall’art. 7 della Legge 1º agosto 2002, n. 166, e ag-
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giunto il seguente capoverso: "Resta salva la facoltà per le società di in-
teresse pubblico di procedere alla validazione dei progetti di qualsiasi tipo
e/o livello, svolti in proprio o da terzi con la propria struttura tecnica ove
dotata di un sistema di qualità ai sensi della UNI ISO 9000, a condizione
che sia garantita un’adeguata e verificabile indipendenza rispetto ai pro-
gettisti e/o agli esecutori"».

49.0.11

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Pedrini, Frau

Respinto

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Finanziamento di progetti nelle zone montane)

1. Le autorizzazioni di spesa per l’anno 2004, di cui alla tabella D,
relative al rifinanziamento della legge 97 del 1994, recante nuove dispo-
sizioni per le zone montane, sono destinate prioritariamente al finanzia-
mento dei progetti approvati inseriti in graduatoria, ma sospesi per esau-
rimento delle risorse destinate alla contrazione dei mutui, di cui all’arti-
colo 34, comma 2, della legge 144 del 1999».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 54, comma 1, apportare le seguenti modi-

fiche:

2003: – 10.000.

Alla tabella D, di cui all’articolo 54, comma 3, aggiungere la se-

guente voce:

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Set-
tore n. 19) (1.2.3.6 – Fondo per la montagna – CAP 7003):

2003: + 10.000.
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49.0.12 (v. testo 2)

Grillo, Pedrazzini, Eufemi, Menardi, Specchia, Manfredi

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

Al comma 1, dell’articolo 10 della legge 353 del 21 novembre 2000,
sono soppresse le parole da: "È inoltre" fino a "o concessione".».

49.0.12 (testo 2)

Grillo

Accolto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

«Al comma 1, dell’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353,
sono sostituite le parole da: "È inoltre" fino a: "o concessione", con le se-
guenti: "È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realiz-
zazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insedia-
menti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizza-
zione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urba-
nistici vigenti a tale data.».

49.0.13 (v. testo 2)

Zanda, Montino, Bordon, Gasbarri, De Petris, Battisti, Falomi

Respinto

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua
area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria,
del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei
flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli ae-
roporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti
d’impegno quindicennali, a favore della provincia di Roma, pari a 15 mi-
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lioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infra-
strutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad in-
terventi:

a) di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee
ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;

b) di sviluppo delle infrastrutture viarie;

c) di realizzazione di adeguamento di nodi di scambio ferro/
gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie
e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle
opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straor-
dinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004, fina-
lizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito
"Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sistema della mo-
bilità nell’area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto".
Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare
e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferro-
viarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni
previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana ro-
mana; della provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le fre-
quenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma
ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispon-
denza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative at-
trezzature».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabelle A e B ivi richia-

mate, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le

seguenti variazioni:

tabella A:

2004: – 3.000.

tabella B:

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.
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49.0.13 (testo 2)

Zanda, Montino, Bordon, Gasbarri, De Petris, Battisti, Falomi

Respinto

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la mobilità nell’area metropolitana romana)

1. Al fine di potenziare i collegamenti tra Roma e i comuni della sua
area metropolitana anche in funzione dello sviluppo della rete ferroviaria,
del decongestionamento della rete stradale e della regolarizzazione dei
flussi verso e dalla capitale, nonché per favorire i collegamenti con gli ae-
roporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, sono autorizzati limiti
d’impegno quindicennali, a favore della provincia di Roma, pari a 15 mi-
lioni di euro a decorrere dal 2005, per la realizzazione di opere di infra-
strutturazione ferroviaria e stradale nel suddetto territorio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate ad in-
terventi:

a) di potenziamento e ammodernamento tecnologico delle linee
ferroviarie, nonché acquisizione del relativo materiale;

b) di sviluppo delle infrastrutture viarie;

c) di realizzazione di adeguamento di nodi di scambio ferro/
gomma, ferro/ferro e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie
e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle
opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straor-
dinario alla Regione Lazio pari a 3 milioni di euro per l’anno 2004, fina-
lizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2004, di un apposito
"Progetto preliminare e definitivo dell’adeguamento del sistema della mo-
bilità nell’area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto".
Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare
e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferro-
viarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni
previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell’area metropolitana ro-
mana; della provincia di Roma e della Regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le fre-
quenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma
ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispon-
denza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative at-
trezzature».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabelle A e B ivi richia-

mate, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le
seguenti variazioni:

tabella A:

2004: – 3.000.

tabella B:

2005: – 15.000;

2006: – 15.000.

49.0.14

Carella, Ripamonti, Turroni, Boco, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della Pu-
glia colpiti dagli eventi sismici del 1980-81)

1. Per gli interventi di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, relativi
ai comuni della provincia di Foggia, è attribuito un contributo pari a
1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. A tal fine
il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prov-
vede, ai sensi della citata legge n. 32 del 1992, alla ripartizione del sud-
detto contributo a favore dei comuni del subappennino Dauno in provincia
di Foggia danneggiati dagli eventi sismici del 1980-81».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: – 1.000;

2005: – 2.000;

2006: – 3.000.
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49.0.15

Budin, Bordon, Caddeo, Giaretta

Respinto

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la ricostruzione della Val Canale e di Canal del Ferro)

1. Al fine di realizzare un sistema organico di interventi per la rico-
struzione dei territori della Val Canale e del Canal del Ferro, colpiti dal-
l’alluvione del 29 agosto 2003, è istituito presso il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze un apposito "Fondo per la ricostruzione della Val Ca-
nale e del Canal del Ferro", di seguito denominato "Fondo".

2. Le risorse del Fondo sono attivabili, a titolo di cofinanziamento,
sulla base di uno specifico "Piano di ricostruzione e di sviluppo per la
Val Canale e il Canal del Ferro" elaborato dalla Regione Friuli-Venezia
Giulia e orientato ai seguenti obiettivi:

a) erogazione di sussidi temporanei o contributi straordinari alla
popolazione sfollata;

b) ripristino ed adeguamento del patrimonio edilizio dei centri ur-
bani colpiti dall’evento calamitoso, anche attraverso il riconoscimento di
contributi in conto capitale fino al 90 per cento della spesa complessiva
per la riparazione o ricostruzione delle abitazioni private;

c) ricostruzione o ripristino di tutti i sistemi di accesso, viabilità e
trasporto danneggiati dall’alluvione, con priorità per le opere infrastruttu-
rali strategiche, quale l’autostrada 23, per le strade statali 13 e 54 e per le
strade provinciali interessate da frane o crolli;

d) riattivazione e sostegno delle attività produttive, in particolare
delle piccole e medie imprese, anche mediante la concessione da parte
della regione di contributi in conto capitale e in conto interessi;

e) recupero e conservazione del patrimonio ambientale, paesaggi-
stico e infrastrutturale della Val Canale e del Canal del Ferro e, in gene-
rale, del Parco naturale delle Prealpi Giulie, al fine di preservare il poten-
ziale turistico dell’area.

3. Al Fondo è destinato un finanziamento annuale a carico del bilan-
cio dello Stato, pari a 200 milioni di euro in ragione d’anno, per gli anni
2004, 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati le modalità di trasferimento dei con-
tributi statali alla regione Friuli-Venezia Giulia, nonché i criteri di accesso
ai benefici e alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli ac-
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cantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni de-

bitorie.

49.0.16

D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della strada statale
407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro in ragione
d’anno per il triennio 2004-2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,

gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni
debitorie.

49.0.17

D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada statale 7
Matera-Ferrandina è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l’anno
2004, 3.500.000 euro per l’anno 2005 e 3.000.000 per l’anno 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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49.0.18

D’Andrea, Ayala, Coviello, Di Siena, Gruosso

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l’adeguamento e la messa in sicurezza delle strade statali 176,
103 e 598 transcollinari è autorizzata la spesa di 10.330.000 euro per
l’anno 2004, 15.500.000 euro per l’anno 2005 e 10.330.000 per l’anno
2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

49.0.19

D’Andrea, Coviello, Soliani, Di Siena, Monticone, Ayala

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi di conservazione e recupero dei Sassi di Matera)

1. Al fine di proseguire gli interventi di conservazione e recupero dei
Sassi di Matera, di cui alla legge n. 771 del 1986 e all’articolo 19, comma
3, della legge n. 166 del 2002, è autorizzato lo stanziamento aggiuntivo di
1,5 milioni di euro per il 2004 e di 2 milioni di euro in ragione d’anno per
gli anni 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-
mata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2004: – 1.500;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.
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49.0.20

D’Andrea, Coviello, Di Siena, Gruosso, Ayala

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi sulla rete ferroviaria nazionale)

1. Per l’ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-
Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro in ragione d’anno per
gli anni 2004, 2005 e 2006)».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

49.0.21

Coviello, Di Siena, D’Andrea, Gruosso, Ayala

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi su rete ferroviaria nazionale)

1. Per l’ammodernamento e la riapertura della tratta ferroviaria Sici-
gnano-Lagonegro è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun
anno per il triennio 2004-2006».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri,
gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.
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49.0.24
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi
Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. ...

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un Fondo per il potenziamento della dotazione infra-
strutturale dei comuni di minori dimensioni.

2. Per il finanziamento del Fondo a decorrere dal 2004 è autorizzato
un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6,6 milioni.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con pro-
prio decreto al riparto degli stanziamenti entro il 30 giugno di ciascun
anno.

4. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisi-
zione del parere delle commissioni competenti».

49.0.25
Baio Dossi, Giaretta, Gaglione, Montagnino, Dettori

Respinto

Dopo l’articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All’articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge 16 gennaio
2003, n. 3 in materia di patrimonio immobiliare dell’Istituto superiore di
sanità (ISS) sono estese all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicu-
rezza del lavoro (ISPESL)"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero della salute,

apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 268 del 1993 (Riordinamento dell’ISPESL - cap. 3447):

2004: – 2.000;
2005: – 2.000;
2006: – 2.000.
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Art. 50.

50.1

Cavallaro

Dichiarato inammissibile

Nella tabella 1, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l’anno

2005, la somma di 30.000.000, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge 30 marzo 1998 n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prote-
zione Civile - Cap. 7443/p):

2004: – anno terminale 2020;

2005: 30.000 anno terminale 2020;

2006: 30.000 anno terminale 2020.

50.2

Forlani, Ciccanti, Ronconi, Magnalbò, Castellani, Cavallaro

Respinto

Nella tabella 1, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l’anno

2006, la somma di 30.000.000, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge 30 marzo 1998 n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prote-
zione Civile - Cap. 7443/p):

2004: – anno terminale 2020;

2005: 15.000 anno terminale 2020;

2006: 22.520 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – ;

2005: – ;

2006: – 22.520.

per la quota relativa ai limiti di impegno.
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50.3 (v. testo 2)

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni

Nella tabella 1, allegata alla proposta di legge, è inserita, per l’anno

2005, la somma di 30.000.000, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge 30 marzo 1998 n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari
alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli
eventi sismici (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prote-
zione Civile - Cap. 7443/p):

2004: – anno terminale 2020;

2005: 15.000 anno terminale 2020;

2006: 30.000 anno terminale 2020.

50.3 (testo 2)

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni

Respinto

Al comma 1, Tabella 1 ivi richiamata, rubrica: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

legge n. 61 del 30 marzo 1998 - Articolo 15, comma 1 - contributi
straordinari alle regioni Marche ed Umbria per la ricostruzione delle
zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei
ministri - Protezione civile - Cap. 7443/p):

2004: + –

2005: + 15.000;

2006: + 30.000;

anno terminale: 2020.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella B ivi richia-

mata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli
accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni

debitorie.

50.4

Forlani, Ciccanti, Ronconi, Magnalbò

Respinto

Alla tabella 1, allegata alla proposta di legge, aggiungere i seguenti

importi, Ministero dell’economia e delle finanze, legge 30 marzo 1998
n. 61 – art. 15 comma 1 – contributi straordinari alle regioni Marche ed
Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici
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(3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protezione Civile -
Cap. 7443/p):

2004: + 10.000 anno terminale 2020;

2005: + 5.000 anno terminale 2020;

2006: + 30.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 5.000;

2006: – 30.000.

per la quota relativa ai limiti di impegno.

50.5
Bongiorno, Demasi

Respinto

Alla tabella 1 di cui al comma 1, inserire la seguente voce: «Legge
n. 67 del 1988 – art. 17 – comma 5 – Completamento interventi nelle zone
del Belice (3.2.3.4. – Economia e Finanze – Risanamento e ricostruzione
zone terremotate cap..):

2004: + 5.000 anno terminale 2018;

2005: + 5.000 anno terminale 2019;

2006: + 5.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;

2006: – 15.000.

50.6
Ciccanti

Respinto

Alla tabella 1 di cui al comma 1, inserire la seguente voce: «Legge
n. 67 del 1988 – art. 17 – comma 5 – Completamento interventi nelle zone
del Belice (3.2.3.4. – Economia e Finanze – Risanamento e ricostruzione
zone terremotate cap..):

2004: + 5.000 anno terminale 2018;

2005: + 5.000 anno terminale 2019;

2006: + 5.000 anno terminale 2020.
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Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 5.000;

2005: – 10.000;

2006: – 15.000.

50.7
Morra

Respinto

Alla tabella 1, Ministero dell’Economia e delle finanze – Legge n. 32
del 1992, articolo 3, comma 2 – Ricostruzione zone colpite da eventi si-
smici del 1980/81 in Puglia, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 1.000;

2005: + 2.000;

2006: + 3.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 1.000;

2005: – 2.000;

2006: – 3.000,

per la quota relativa ai limiti di impegno.

50.8
Cortiana, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, De Petris,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, tabella 1, alla voce: Ministero dell’Economia e delle
finanze – Legge n. 32 del 1992, edilizia scolastica, apportare le seguenti

modifiche:

2004: + 20.000.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000,

per la quota relativa ai limiti di impegno.
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50.9

Izzo

Dichiarato inammissibile limitatamente al limite di impegno decor-
rente dal 2006; respinto per la restante parte

Alla tabella 1, alla rubrica, Ministero dell’economia e delle finanze,
legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone
terremotate Basilicata e Campania, apportare le seguenti modifiche:

2004: + 10.000 anno terminale 2018;

2005: + 20.000 anno terminale 2019;

2006: + 30.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, in tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 20.000;

2006: – 30.000.

50.10

Vitali, Gasbarri

Respinto

Alla tabella 1, allegata all’articolo 50, comma 1, stato di previsione
del Ministero dell’economia e della finanze, inserire la seguente voce:

– Legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti pre-
videnziali) – articolo 34, comma 2: Fondo nazionale montagna (ex Tesoro,
Bilancio e P.E. 3.2.1.56 – Fondo per la montagna – cap. 7713):

2005: 10.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della

stessa entità.
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50.11
Bergamo

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984 articolo 6 e succes-
sive modificazioni. Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia:

2004: 14.620 anno terminale 2018;
2005: 25.000 anno terminale 2019;
2006: 25.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-
ganizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (agenzia
delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), appor-
tare le seguenti variazioni:

2004: – 14.620;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

50.12
Bergamo

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984 articolo 5 e succes-
sive modificazioni. Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia:

2004: 10.000 anno terminale 2018;
2005: 15.000 anno terminale 2019;
2006: 15.000 anno terminale 2020.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell’or-
ganizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (agenzia
delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891), appor-

tare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.
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50.13

Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti, articolo
2, comma 5, Parco autobus (5.2.3.8 – Trasporti pubblici – cap. 8151/p):

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.

Conseguentemente, nella tabella 1, Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della

stessa entità.

50.14

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Dichiarato inammissibile limitatamente al limite di impegno decor-
rente dal 2006; respinto per la restante parte

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 366 del 1998, Norme per il finanziamento della mobilità
ciclistica:

2004: 20.000;

2005: 20.000;

2006: 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla coce Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 40.000;

2006: – 60.000.
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50.15
Bergamo, Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti voci:

– Legge 16 marzo 2001, n. 88: Nuove disposizioni in materia di in-
vestimenti nelle imprese marittime, articolo 3 (4.1.2.3 – cap. 2057):

2004: 23.000 anno terminale 2015;

2005: – anno terminale 2015;

2006: – anno terminale 2015;

– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 2 (4.2.3.1 – cap. 7807):

2004: – anno terminale 2019;

2005: 13.000 anno terminale 2019;

2006: – anno terminale 2019;

– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 4 (4.2.3.1 – cap. 7808):

2004: 1.500 anno terminale 2018;

2005: – anno terminale 2018;

2006: – anno terminale 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 24.500;

2005: – 13.000;

2006: – .

50.16
Bergamo

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50, comma 1, alla voce Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti voci:

– Legge 16 marzo 2001, n. 88: Nuove disposizioni in materia di in-
vestimenti nelle imprese marittime, articolo 3 (4.1.2.3 – cap. 2057):

2004: 23.000 anno terminale 2015;

2005: – anno terminale 2015;

2006: – anno terminale 2015;
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– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 2 (4.2.3.1 – cap. 7807):

2004: – anno terminale 2019;

2005: 13.000 anno terminale 2019;

2006: – anno terminale 2019;

– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: Misure di sostegno all’industria
cantieristica ed armatoriale e alla ricerca applicata nel settore navale, ar-
ticolo 4 (4.2.3.1 – cap. 7808):

2004: 1.500 anno terminale 2018;

2005: – anno terminale 2018;

2006: – anno terminale 2018.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 24.500;

2005: – 13.000;

2006: – .

50.17

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Dichiarato inammissibile limitatamente al limite di impegno decor-
rente dal 2006; respinto per la restante parte

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

– Legge n. 166 del 2002, Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti: Art. 13, comma 2, punto b: Riduzioni, emissioni inquinanti tra-
sporti pubblici (5.2.3.8 – Trasporti pubblici locali – cap.8151/p):

2004: 20.000;

2005: 20.000;

2006: 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti

variazioni:

2004: – 20.000;

2005: – 40.000;

2006: – 60.000.
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50.28

Nocco

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera i), dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002,

dopo le parole: «2004», aggiungere le seguenti: «e di 2.500 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento del raddoppio della SS
171, da attribuire all’ANAS».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

50.29

Nocco

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera i), dell’articolo 19 della legge n. 166 del 2002,
dopo le parole: «2004», aggiungere le seguenti: «e di 2.500 per ciascuno
degli anni 2004, 2005, 2006 per il completamento e collegamento della
variante Santerano in Colle, da attribuire all’ANAS».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.

50.18

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, tabella 1, alla rubrica: Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 166 del 2002, Art.
38, comma 6, Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia
(5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – cap. 8179):

2004: 5.000;

2005: 5.000;

2006: 5.000.
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Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, limitatamente ai limiti di impegno, apportare le seguenti
variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 10.000;

2006: - 15.000.

50.19
Gaburro

Dichiarato inammissibile

Alla tabella 1, di cui all’articolo 50 comma 1, aggiungere la se-

guente voce con riferimento al Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca: Legge finanziaria n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987) art.
7, comma 8: edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia
universitaria- cap. 9005/p):

2004: 10.000;

2005: 10.000;

2006: 10.000.

Conseguentemente alla tabella F apportare le seguenti modifiche alla
voce Legge finanziaria n.910 del 1986: Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1987) art. 7,
comma 8: edilizia universitaria (25.2.3.8 – Fondo unico per l’edilizia uni-

versitaria – cap. 9005/p):

2004: 123.773.000.

50.20

Montalbano, Brutti Paolo, Garraffa

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi
di cui all’articolo 17, comma 5, della legge n. 67 del 1988, gli enti bene-
ficiari, convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del T.U. delle Leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico
dello Stato, secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze.

1-ter. Le risorse di cui al precedente comma possono essere utilizzate
dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo
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18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. In tal caso i rapporti tra il Provvedi-
torato alle opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da
apposita convenzione».

50.21

Bongiorno, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse destinate agli interventi
di cui all’articolo 17, comma 5, della Legge n. 67 del 1988, previste nella
tabella 1 allegata alla presente legge, gli enti beneficiari, convenzionati ai
sensi dell’articolo 30 del testo unico, delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono auto-
rizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo
criteri e modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze.

1-ter. Le risorse di cui al precedente comma possono essere utilizzate
dai Comuni beneficiari anche per le finalità di cui al comma 1 dell’arti-
colo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64. In tal caso i rapporti tra il Prov-
veditorato alle opere pubbliche ed i Comuni interessati saranno disciplinati
da apposita convenzione».

50.22

Vitali, Gasbarri

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all’articolo 54, alla tabella C, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordina-
mento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11
della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri
– cap. 21 15) apportare le seguenti variazioni:

2004: - 200.000;

2005: - 200.000;

2006: - 200.000.
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50.23

Castellani, Stefanoni, Cavallaro, Magistrelli, D’Andrea, Di Girolamo,

Brutti Paolo, Ciccanti

Respinto

Al comma 2, dell’articolo 50, dopo la parola «investimenti», aggiun-
gere le seguenti: «ad eccezione di quelli relativi ad interventi conseguenti
a calamità naturali ed emergenziali».

50.24

Ronconi, Ciccanti

Respinto

Al comma 2, dopo la parola «investimenti», aggiungere le seguenti
«ad eccezione di quelli relativi ad interventi conseguenti a calamità natu-
rali ed emergenziali».

50.25

Brutti Paolo, Di Girolamo, Castellani, Angius, Caddeo

Respinto

Dopo la parola «investimenti» aggiungere «ad eccezione di quelli re-
lativi ad interventi conseguenti a calamità naturali ed emergenziali».

50.26

Asciutti

Respinto

Al comma 2, infine aggiungere le seguenti parole: «ad eccezione di
quelli relativi ad interventi conseguenti a calamità naturali ed emergen-
ziali».

50.27

Cavallaro, Magistrelli, Bastianoni, Ciccanti

Respinto

Al terzo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La dispo-
sizione di cui al comma 2 non si applica ai mutui ed altre operazioni fi-
nanziarie che le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad effettuare
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per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella B, sono corrispondente-
mente ridotti gli accantonamenti relativi della rubrica Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

50.0.1
Pascarella, Angius, Nieddu, Manzella, Forcieri, Stanisci, Battaglia

Giovanni
Respinto

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Per la realizzazione e il completamento delle infrastrutture, degli
impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, di cui al decreto-legge
18 gennaio 1992, n. 217, convertito con legge 28 febbraio 1992, n. 9, sono
autorizzati nel triennio 2004-2006 limiti di impegno di 20 milioni di euro
a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno in misura
corrispondente.

50.0.2
Battaglia Antonio, Demasi
Dichiarato inammissibile limitatamente al limite di impegno decor-
rente dal 2005 e dal 2006; respinto per la restante parte

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro
20.000.000,00 a decorrere dall’anno 2004 quale concorso dello Stato
alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale
in grado di aumentare l’offerta di alloggi in favore di categorie sociali de-
boli (anziani, immigrati, sfrattati) da locare a canone convenzionato di cui
all’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o da asse-
gnare alle condizioni determinate in base alle leggi regionali di edilizia
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residenziale pubblica, da corrispondere sotto forma di contributi ai sog-
getti attuatori (Comuni, I.A.C.P. comunque denominati, imprese, coopera-
tive), secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma successivo.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ven-
gono definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le modalità di applicazione ed erogazione dei finanziamenti, nonché
la ripartizione delle risorse disponibili per ciascuna regione e per le pro-
vince autonome di Trento e Bolzano effettuata sulla base della media
dei parametri di ripartizione dell’edilizia sovvenzionata ed agevolata fis-
sati per ciascuna regione dalle tabelle A e C della delibera CIPE 22 di-
cembre 1998.

Alla tabella 1, di cui al comma 1, dell’articolo 50, inserire la se-
guente voce:

"Legge n. 431 del 1998:

2004: + 20.000 anno terminale 2018;

2005: + 20.000 anno terminale 2019;

2006: + 20.000 anno terminale 2020».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni.

2004: - 20.000;

2005: - 20.000;

2006: - 20.000.

50.0.3

Curto, Demasi

Dichiarato inammissibile limitatamente al limite di impegno decor-
rente dal dal 2005 e dal 2006; respinto per la restante parte

Dopo l’articolo 50, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti un Fondo per il potenziamento della dotazione infra-
strutturale dei Comuni di minori dimensioni.

2. Per il finanziamento del Fondo a decorrere dal 2004 è autorizzato
un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6,6 milioni.
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3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede con proprio
decreto al riparto degli stanziamenti entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Lo schema di decreto e trasmesso al Parlamento per l’acquisizione
del parere delle Commissioni competenti:

2004: + 6.600 anno terminale 2018;

2005: + 6.600 anno terminale 2019;

2006: + 6.600 anno terminale 2020».

Conseguentemente, alla tabella B, l’accantonamento relativo al Mini-
stero economia e finanze, è ridotto delle seguenti misure:

2004: - 6.600;

2005: - 6.600;

2006: - 6.600.

50.0.4
Montalbano, Brutti Paolo, Garraffa

Respinto

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

Per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate del
Belice, sono autorizzati per il triennio 2004-2006 limiti d’impegno di 5
milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti d’impegno in misura

corrispondente.

50.0.5
Baratella, Caddeo, Maconi, Chiusoli, Garraffa

Respinto

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Accordi interprofessionali di filiera)

1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle asso-
ciazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di
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filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione
e della vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attività produttive un fondo con stanziamento
di 300 milioni di euro.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un
anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi
della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei
consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di
filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle
associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell’applicazione degli ac-
cordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede medianti le maggiori
entrate recate dalla seguente disposizione:

a) 1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote rela-
tive ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600; articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239;

3) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

4) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

5) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

50.0.6
Nocco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui al primo comma dell’articolo 6 del decreto legi-
slativo 18 febbraio 2000 n. 56, come modificato dall’articolo 30 comma 4
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, limitatamente alle funzioni ed ai
compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle Regioni di cui al Titolo
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II del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è spostato al 1º gennaio
2005. A tal fine il Fondo federalismo amministrativo, di cui al n. 4.2.3.19
dell’unità previsionale di base del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui alla tabella n. 2 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2004, è aumentato di 800 milioni di euro. La ripartizione delle risorse as-
segnate tra le diverse regioni viene effettuata secondo criteri da stabilire
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2004».

50.0.7
Ciccanti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui al primo comma dell’articolo 6 del decreto legi-
slativo 18 febbraio 2000 n. 56, come modificato dall’articolo 30 comma 4
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, limitatamente alle funzioni ed ai
compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle Regioni di cui al Titolo
II del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, è spostato al 1º gennaio
2005. A tal fine il Fondo federalismo amministrativo, di cui al n. 4.2.3.19
dell’unità previsionale di base del Ministero dell’economia e delle finanze,
di cui alla tabella n. 2 del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
2004, è aumentato di 800 milioni di euro. La ripartizione delle risorse as-
segnate tra le diverse regioni viene effettuata secondo criteri da stabilire
con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
della Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2004».

50.0.8
Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo .., inserire il seguente:

«Art. ....

(Rifinanziamento interventi a favore del Comune di Pietralcina)

1. Gli interventi di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della legge del 14
marzo 2001, n. 80, sono prorogati per l’anno 2004».
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Art. 51.

51.1

Tarolli

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro de-
gli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno
2004».

51.2

Ciccanti, Compagna

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro de-
gli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 10 per cento della spese per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno
2004».

51.3

Izzo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro de-
gli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto un
credito d’imposta pari al 10 per cento della spese per l’acquisto della carta
utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno
2004».
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51.4
Grillotti, Demasi

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto
un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della
carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nel-
l’anno 2004».

51.5
Brignone, Vanzo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1). Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e alle case editrici di testi scolastici è
riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’ac-
quisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri so-
stenuta nell’anno 2004».

51.6
Brignone, Vanzo

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro
degli operatori di comunicazione e alle case editrici di libri è riconosciuto
un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa per l’acquisto della
carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nel-
l’anno 2004».

51.7
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al Comma 1, dopo le parole: «operatori di comunicazione» aggiun-
gere le seguenti: «e alle case editrici di libri» indi, dopo le parole: «te-
state edite» aggiungere le seguenti: «e dei libri».
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51.8

Grillo, Pessina

Respinto

Al comma 3 lettera a) sostituire le parole: «45 per cento» con le pa-

role: «50 per cento».

51.9

D’Andrea, Zanda

Respinto

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «45 per cento» con le pa-
role: «50 per cento».

51.10 (v. testo 2)

D’Andrea, Zanda

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

51.10 (testo 2)

D’Andrea, Zanda

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata,
sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accanto-
namenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

51.11

Falomi

Ritirato

Al comma 7 dopo le parole «autorità europee» aggiungere le se-

guenti: «In caso di negazione di tale autorizzazione, la quota di finanzia-
mento di cui al comma 7, affluisce al Fondo per le agevolazioni di credito
alle imprese del settore editoriale, di cui al comma 1 dell’articolo 5 della
Legge 7, marzo 2001, n. 62».
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51.12 (v. testo 2)

Bedin

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».

51.12 (testo 2)

Bedin

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata,
sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accanto-

namenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

51.13 (v. testo 2)

Bedin, D’Andrea

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».
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51.13 (testo 2)
Bedin, D’Andrea

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici iscritte al
registro degli operatori di comunicazione possono usufruire delle tariffe
agevolate di cui all’articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996
n. 662. Sono esclusi dalla tariffa agevolata gli stessi giornali elencati al
comma 3».

Conseguentemente all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata,

sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accanto-
namenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

51.14
Falomi, Pedrizzi, Moncada Lo Giudice

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995 n.
549 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le coo-
perative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane che hanno
trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’ente poste ita-
liane fino alla data ultima di cessazione del servizio continuano a perce-
pire i contributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990 n. 250 qualunque siano le attuali modalità di trasmissione».

Conseguentemente all’articolo 547 alla tabella A, voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

51.15
Giaretta

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 30 dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549 si interpreta nel senso che a decorrere dal 1º gennaio 2002 le coope-
rative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane che hanno tra-
smesso mediante i canali in concessione esclusiva dell’Ente Poste Italiane
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fino alla data ultima di cessione del servizio, continuano a percepire i con-
tributi previsti dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250 qualunque siano le attuali modalità di trasmissioni».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000;

2006: - 5.000.

51.16 (v. testo 2)

D’Andrea, Soliani, Monticone

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis I benefici, di cui al presente articolo, sono estesi alla editoria
libraria».

Conseguentemente l’importo di cui al comma 7 è elevato viene ele-
vato di ulteriori 2,5 milioni di euro.

51.16 (testo 2)

D’Andrea, Soliani, Monticone, Bedin

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis I benefici, di cui al presente articolo, sono estesi alla editoria
libraria».

Conseguentemente l’importo di cui al comma 7 è elevato viene ele-

vato di ulteriori 2,5 milioni di euro.

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richia-
mata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a

tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 2.500;

2005: – 2.500;

2006: – 2.500.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 179 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51.17

Grillo, Pessina

Respinto

Sopprimere il comma 3.

51.0.1

Ciccanti, Compagna

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-
zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-
nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione
della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani
e periodici"».

51.0.2

Izzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-
zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-
nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione
della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani
e periodici"».
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51.0.3

Tarolli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-
zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-
nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione
della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani
e periodici"».

51.0.4

Grillotti, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 le parole "forfetiz-
zazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i gior-
nali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfettizzazione
della resa della resa dell’80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani
e periodici"».
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51.0.5

Brignone, Vanzo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per i libri)

1. All’articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 le parole "forfet-

tizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per

i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalla seguenti: "forfettiz-

zazione della resa dell’80 per cento per i libri e i giornali quotidiani e pe-

riodici"».

51.0.500 (già 19.17)

Pedrazzini, Moro, Vanzo, Fanco Paolo

Respinto

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Dei contributi di cui all’articolo 52, comma 18 della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448, possono beneficiare in misura paritaria, per una

quota pari al 10 per cento della somma riservata alle emittenti radiofoni-

che, le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi

soggetti beneficiari devono presentare le domande entro il 30 novembre

2003».



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 182 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51.0.7

Cicolani

Respinto

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Interventi a favore del trasporto marittimo)

1. All’articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
le parole: "per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per
cento" sono sostituite con "per il periodo 2004-2006 sono estesi nel limite
dell’80 per cento"; le parole "ad esclusione delle navi di proprietà dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti
di servizio" sono soppresse.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari, per gli anni
2004 e 2005, a 40 milioni di euro per le imprese armatoriali dell’arma-
mento privato e a 34 milioni di euro per le imprese armatoriali del Gruppo
Tirrenia e, per l’anno 2006, a 60 milioni di euro per le imprese armatoriali
dell’armamento privato e a 34 milioni di euro per le imprese armatoriali
del Gruppo Tirrenia, si provvede mediante corrispondente diminuzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero».

51.0.8

Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Misure urgenti per garantire il funzionamento degli uffici operativi
del Dipartimento dei trasporti terrestre)

1. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti in deroga al blocco delle
assunzioni può, per garantire il servizio reso all’utenza negli uffici perife-
rici della motorizzazione e per lo svolgimento delle attività di vigilanza
sulla sicurezza dei trasporti terrestri, procedere all’assunzione di personale
tecnico per i profili professionali di cui all’articolo 242 del regolamento di
esecuzione al codice della strada secondo il quadro di riferimento di cui



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 183 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla tabella III 1, nei limiti di posti e relative qualifiche disponibili in or-
ganico, per un importo complessivamente corrispondente ad una spesa di
circa 9.000.000 Euro.

2. Per far fronte alle esigenze connesse all’espletamento dei servizi
della Motorizzazione Civile, il Ministero delle infrastrutture e trasporti
può, in deroga alla disciplina autorizzatoria prevista dall’articolo 39 della
legge n. 449/97, coprire i posti disponibili in organico per le ulteriori qua-
lifiche non ricomprese nel comma 1 mediante il ricorso alle procedure di
mobilità «intercompartimentale» di personale ai sensi del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001.

3. Per provvedere alla formazione del personale adibito alle opera-
zioni attinenti la circolazione stradale relativamente ai conducenti ai vei-
coli ed alle infrastrutture, nonché alla sicurezza del trasporto terrestre è
autorizzata la spesa di 2.500.000 euro.

4. Al fine di assicurare il funzionamento del Centro elaborazione dati
del Dipartimento dei trasporti terrestri ed il necessario potenziamento per
far fronte agli adempimenti connessi all’attuazione della legge n. 214 del
1993 di riforma del codice della strada è autorizzata, per ciascuno degli
anni 2004, 2005, 2006 l’ulteriore spesa di 12.000.000 Euro.

5. Al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti
dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per l’espletamento delle atti-
vità del Dipartimento dei trasporti terrestri connesse all’erogazione dei
servizi tecnici della motorizzazione civile è autorizzata la spesa di
43.000.000 di Euro.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure previste nel pre-
sente articolo si provvederà con quota-parte delle nuove entrate derivanti
dalle operazioni tecniche relative all’abilitazione alla guida ed alla targa-
tura dei ciclomotori, previste nella legge n. 214 del 2003 e dall’adegua-
mento delle tariffe relative alle operazione tecniche previste dalla legge
n. 870 del 1986, fatto salvo il disposto dell’articolo 16 della legge 870
medesima».

51.0.9
Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. All’articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-
legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito con modificazioni nella legge 8
aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005" sono sostituite dalle
parole: "nel triennio 2004-2006".
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2. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 38 della legge 1º agosto
2002, n. 166, le parole "da mutui o altre operazioni finanziarie che i sog-
getti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono autorizzati ad effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "da mutui
contratti ai sensi dei successivi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater".

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 38 della legge 1º agosto 2002,
n. 166, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I mutui di cui al precedente comma 6 possono essere assunti
con la Cassa depositi e prestiti, con le istinzioni finanziarie comunitarie e
con tutti i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del decrto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive integrazioni
e modificazioni.

6-ter. F.S. Spa provvede all’accensione dei mutui, il cui importo, de-
tratte le sole spese sostenute per le procedure di gara e la stipula dei con-
tratti di mutuo, è versato in unica soluzione dall’istituto finanziatore diret-
tamente all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo
di cui al comma 6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze stabilisce i cri-
teri, le modalità ed i limiti per la contrazione dei mutui da parte di F.S.
Spa e emette preventivo nulla osta sullo schema dei contratti di mutuo.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rimborso delle
rate di ammortamento all’istituto mutuante mediante il pagamento di n. 30
rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire
dalla data di erogazione".

4. All’articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1º agosto
2002, n. 166, come modificato dall’articolo 1-bis, comma 3 del decreto-
legge 7 febbraio 2003, n. 15 convertito con modificazioni nella legge 8
aprile 2003, n. 62, le parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite
dalle parole: "Per il triennio 2004-2006".

5. All’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma
8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Agli interventi finanziati a valere sul fondo di cui al prece-
dente comma 6 non si applica l’articolo 72 della legge 27 dicembre
2002, n. 289".

6. Le spese relative ai limiti di impegno per il fondo per la contribu-
zione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia isti-
tuito ai sensi dell’articolo 38, comma 6, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella com-
petenza dell’esercizio terminale, purché l’impegno formale avvenga entro
il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

7. La validità del contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia p.A. approvato con de-
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liberazione CIPE n. 114/2002 del 29 novembre 2002 è prorogata fino al
31.12.2005».

51.0.10

Cicolani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

Al fine di garantire continuità e flussi finanziari occorrenti per la rea-
lizzazione del programma di interventi per Roma Capitale, è previsto lo
stanziamento triennale dei fondi iscritti nel capitolo di bilancio 7657 – ta-
bella F dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti nell’importo complessivo di euro 103,291 milioni da ripartire nel
triennio secondo il seguente schema:

2004: 90,000 milioni di euro;

2005: 7,000 milioni di euro;

2006: 6,291 milioni di euro».

51.0.11

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Respinto

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51bis.

1. Al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che
il Comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve prov-
vedere quale sede della Capitale della Repubblica per l’erogazione dei ser-
vizi di trasporto pubblico locale, a decorrere dall’anno 2004 i trasferimenti
erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 40 milioni di
euro».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre gli importi della stessa entità.
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51.0.12

Falomi, Montino, De Zulueta, Salvi, Gasbarri, Brutti Massimo, De

Petris, Zanda, Battisti

Respinto

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio
del polo esterno della Fiera di Roma sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di l,50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, di 4 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006».

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell’economia e delle
finanze, ridurre gli importi e i corrispondenti limiti di impegno della

stessa entità.

51.0.13

Camber

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Sostegno alla candidatura di Trieste quale sede dell’Expò 2008)

1. Per consentire una efficace azione promozionale a livello interna-
zionale della candidatura della città di Trieste quale sede per l Esposizione
Internazionale del 2008 (Expo 2008), candidatura ufficialmente proposta
al Bie (Bureau international des expositions) di Parigi dal Governo ita-
liano è autorizzata una spesa nell’anno 2004 pari ad euro 500.000 a valere
sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno 2004.

2. Con regolamento del Ministro degli affari esteri da emanarsi entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e
le modalità per l’utilizzo della dotazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze,

2004: – 500.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 187 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

51.0.14

Izzo, Nocco, Basile, Lauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Agevolazioni tariffarie in occasione di consultazioni elettorali)

Il comma 1 dell’articolo 41 della legge 448 del 1998 è abrogato. Al-
l’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 38
milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione tabella A, Ministero dell’economia apportare le seguenti modi-
fiche:

2004: – 38.000».

51.0.15 (v. testo 2)

Bedin

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuove norme in materia di determinazione dei diritti camerali)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di
cui all’articolo 8, è determinata in misura fissa da applicare secondo le
modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comun-
que non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli
massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo
stesso decreto sono altresı̀ determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accerta-
mento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica
la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammon-
tare del diritto dovuto, nel rispetto dei princı̀pi e del procedimento di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689"».
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Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.

51.0.15 (testo 2)

Bedin

Respinto

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Nuove norme in materia di determinazione dei diritti camerali)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di
cui all’articolo 8, è determinata in misura fissa da applicare secondo le
modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comun-
que non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli
massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo
stesso decreto sono altresı̀ determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accerta-
mento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica
la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell’ammon-
tare del diritto dovuto, nel rispetto dei princı̀pi e del procedimento di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A ivi richia-

mata, sono ridotti, nella misura indicata, gli accantonamenti relativi a
tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie:

2004: – 100.000;

2005: – 100.000;

2006: – 100.000.
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51.0.16
Falomi, Zanda, Battisti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Ai comuni che in data successiva al 31.12.1999 hanno versato al-
l’INPDAP una somma a titolo di estinzione anticipata di mutui, corrispon-
dente al capitale residuo dei mutui, detratta la somma non erogata e per
interessi maturati postammortamento, si applicano le stesse norme previste
per la Cassa Depositi e Prestiti dall’art. 10 del D.M. 1.2.1985, senza alcun
indennizzo per l’estinzione anticipata dei mutui».

51.0.17
Chiusoli, Caddeo, Baratella, Garraffa, Maconi, Vitali, Bonfietti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. La metodologia di calcolo della potenza nominale media degli im-
pianti idroelettrici funzionanti per accumulo,, intesa come rapporto tra il
consumo da pompaggio di ciascun impianto e il numero convenzionale
di 2850 ore medie di funzionamento annuo, è valida con decorrenza 1º
gennaio 1999.

2. I sovracanoni di cui alle leggi n. 959 del 27 dicembre 1953 e n.
136 del 30 aprile 1999, art. 28, comma 4, sono corrisposti dai concessio-
nari direttamente ai comuni dei bacini imbriferi montani o tramite le pro-
vincie di appartenenza.

I sovracanoni di cui all’art. 53 del Testo Unico delle disposizione di
legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio Decreto n.
1775 dell’11 dicembre 1933 e della legge n. 136 del 30 aprile 1999, sono
corrisposti dai concessionari direttamente ai comuni rivieraschi ed alle ri-
spettive provincie.

3. Ai fini della ripartizione dei sovracanoni agli enti beneficiari, per
ciascun impianto, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) i sovracanoni BIM sono ripartiti tra i comuni, compresi intera-
mente o in parte nei bacini imbriferi montani, delimitati con Decreto del
Ministero dei lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, attribuendo:

il 20 per cento da dividere tra tutti i comuni in parti eguali;

il 20 per cento a tutti i comuni in proporzione diretta dalla su-
perficie territoriale di ogni comune per la parte compresa nel bacino;
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il 20 per cento a tutti i comuni in proporzione inversa alla po-
polazione di ciascun comune residente al 31 dicembre 2003;

il 40 per cento ai soli comuni territorialmente interessati dagli im-
pianti e in particolare:

20 per cento per gli invasi superiore ed inferiore;

7 per cento per la centrale di produzione o pompaggio; 6 per
cento per le gallerie e le condotte in pressione;

4 per cento per gli eventuali canali di gronda afferenti agli invasi;

3 per cento per gli elettrodotti al alta tensione connessi con le
centrali;

b) i sovracanoni rivieraschi sono ripartiti tra i comuni territorial-
mente interessati dagli impianti e le rispettive province, attribuendo:

il 20 per cento alle province sul cui territorio sono situati gli im-
pianti;

il 35 per cento ai comuni sul cui territorio sono situati gli invasi;

il 16 per cento ai comuni sul cui territorio è situata la centrale di
produzione e pompaggio;

il 14 per cento ai comuni sul cui territorio sono ubicate le gal-
lerie e le condotte forzate;

l’8 per cento ai comuni sul cui territorio sono eventualmente
ubicati canali di gronda afferenti agli invasi;

il 7 per cento ai comuni il cui territorio è attraversato dagli elet-
trodotti ad alta tensione connessi con le centrali di produzione e pompag-
gio e che sono compresi nel bacino imbrifero montano;

4. La ripartizione dei sovracanoni BIM è stabilita con accordo tra i
comuni interessati; in caso di mancato accordo dei comuni la ripartizione
è stabilita dalle province interessate; nel caso dei comuni appartenenti a
più provincie, la ripartizione per le provincie è concordata preliminar-
mente tra le provincie; in caso di mancato accordo tra le provincie, la ri-
partizione tra i comuni delle diverse provincie è stabilita dalle regioni di
appartenenza; nel caso di comuni appartenenti a più regioni la ripartizione
è stabilita con accordo tra le regioni di appartenenza; in caso di mancato
accordo tra le regioni la ripartizione tra i comuni interessati è stabilita dal
Ministro delle infrastrutture sentito il parere del Consiglio Superiore dei
lavori Pubblici.

Le tabelle di ripartizione dei sovracanoni ai comuni interessati deb-
bono essere definite comunque nel termine perentorio di 12 mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge.

5. La ripartizione dei sovracanoni rivieraschi è stabilita d’accordo tra
i comuni e le provincie interessate; in mancanza di accordo la ripartizione
è stabilita dalle regioni di appartenenza: in casi di mancato accordo tra le
regioni di appartenenza la ripartizione tra gli enti interessati è stabilita dal
Ministro dell’economia, sentito il parere del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici.
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Le tabelle di ripartizione dei sovracanoni ai comuni e alle provincie
interessate debbono essere definite comunque nel termine perentorio di
otto mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

51.0.18
Nania, Grillotti, Battaglia Antonio, Pedrizzi, Tofani
Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, numero 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 123 è sostituito dal seguente: "123) spettacoli cinema-
tografici, ad esclusione di quelli di carattere pornografico, e spettacoli
sportivi per ingressi di prezzo fino a 13 euro netti; spettacoli teatrali di
qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista, ed esclusi quelli pornografici; concerti vocali e strumen-
tali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e
marionette ovunque tenuti";

b) il numero 123-ter) è sostituito dal seguente: "123-ter) canoni di
abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata e
alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma
digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmis-
sioni televisive punto-punto, con esclusione dei canoni di abbonamento
ad emittenti radiotelevisive di carattere pornografico o a specifiche tra-
smissioni radiotelevisive di carattere pornografico"».
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Art. 52.

52.1

Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Federazioni sportive, le discipline associate riconosciute
dal CONI, le società ed associazioni sportive ad esse affiliate sono ricom-
prese fra gli enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-
stero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287. Nei confronti degli enti succitati si applicano le
disposizioni dell’articolo 111, comma 4-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presi-
dente della Repubbllca 26 ottobre 1972, n. 633».

52.2

Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni
relative alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81,
comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917 come modificato dall’articolo 90, comma 3, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

52.3

Barelli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI beneficiano dell’esclusione di
cui all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276».
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52.4

Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli atleti italiani che durante le Olimpiadi di Atene del 2004
si classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio
pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento
del merito e del prestigio per l’immagine nazionale; tali premi, a carico
del bilancio del Ministro dei beni e delle attività culturali, esenti da
ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il
CONI volesse nella propria autonomia assegnare».

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede

nel limite massimo di spesa di euro 2 milioni, a decorrere dall’anno 2004.

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 1.000.

52.5

Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole:
"a 7.500 euro", sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 500;

2005: – 500;

2006: – 500.
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52.0.1

Basile, Girfatti, Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della
raccolta di scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attua-
zione dell’articolo 3, comma 230, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si
applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1º
agosto 2003, n. 200 e del decreto interdirigenziale emanato ai sensi del
comma 7 sopra indicato».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 8.000;

2005: – 8.000;

2006: – 8.000.

52.0.2

Basile, Girfatti, Barelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Ai fini dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il limite
di concentrazione per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive in
capo ad un soggetto è fissato esclusivamente nel 20 per cento delle con-
cessioni operanti a livello nazionale.

2. Nell’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2
giugno 1998, n. 174, le parole: "il CONI, d’intesa col Ministero delle fi-
nanze" sono sostituite dalle seguenti: "L’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, d’intesa col Comitato olimpico nazionale italiano e
con le associazioni di categoria dei concessionari per la raccolta delle
scommesse maggiormente rappresentative in sede nazionale".

3. L’articolo 2, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, è sostituito dal seguente:
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"Non è ammessa la contemporanea titolarità, anche parziale, diretta,
indiretta o per interposta persona, di ippodromi, di scuderie di cavalli da
corsa e di concessione per l’accettazione della scommessa tris"».

52.0.3

Iovene, Toia, Martone, Bedin, Bonfietti, Piatti

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sport sociale)

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli
enti di promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro annui per
il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale
per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

52.0.4

Grillotti, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Enti di promozione sportiva)

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, non-
ché per il finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo
sport sociale, agli enti di promozione sportiva sono destinati 3 milioni
di euro per l’anno 2004».
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52.0.60

Grillotti, Battaglia Antonio, Tofani, Pedrizzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributi agli Enti di promozione sportiva)

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli
enti di promozione sportiva sono destinati 3 milioni di euro per il poten-
ziamento e il finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per
l’anno 2004».

52.0.5 (v. testo 2)

Barelli

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. Le Federazioni sportive, le discipline associate riconosciute dal
CONI e le società ed associazioni sportive ad esse affiliate sono ricom-
prese tra gli Enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-
stero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287. Nei confronti degli Enti succitati si applicano le
disposizioni dell’articolo 111, comma 4-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI beneficiano dell’esclusione di cui
all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

3. Alle Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni rela-
tive alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81, comma
1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 come modificato dall’articolo 90, comma 3, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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4. All’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a
7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

5. Gli atleti italiani che durante le Olimpiadi di Atene del 2004 si
classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio
pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento
del merito e del prestigio per l’immagine nazionale; tali premi, a carico
del bilancio del Ministro dei beni e delle attività culturali, esenti da
ogni imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il
CONI volesse nella propria autonomia assegnare.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede nel limite massimo di spesa di 2 milioni e mezzo di euro, a decorrere
dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.500.

52.0.5 (testo 2)
Barelli

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Agevolazioni per lo sport dilettantistico)

1. Le Federazioni sportive, le discipline associate riconosciute dal
CONI e le società ed associazioni sportive ad esse affiliate sono ricom-
prese tra gli Enti le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-
stero dell’interno ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287. Nei confronti degli Enti succitati si applicano le
disposizioni dell’articolo 111, comma 4-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e dell’articolo 4, comma 6, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI beneficiano dell’esclusione di cui
all’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.

3. Alle Federazioni Sportive, le Discipline Associate e gli Enti di pro-
mozione sportiva riconosciuti dal CONI si applicano le disposizioni rela-
tive alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 81, comma
1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
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1986, n. 917, come modificato dall’articolo 90, comma 3, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. All’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "a
7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 10.000 euro".

5. Gli atleti italiani che durante le Olimpiadi di Atene del 2004 si
classificheranno al primo, secondo o terzo posto otterranno un premio
pari rispettivamente a euro 50 mila, 30 mila e 10 mila, in riconoscimento
del merito e del prestigio per l’immagine nazionale; tali premi, a carico
del bilancio del Ministro per i beni e le attività culturali, esenti da ogni
imposizione fiscale, sono da ritenersi cumulabili con quelli che il CONI
volesse nella propria autonomia assegnare.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede nel limite massimo di spesa di 2 milioni e mezzo di euro, a decorrere
dall’anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.500.

52.0.6
Maconi, Chiusoli, Caddeo, Baratella, Garraffa

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Certezza dei tempi nei rapporti tra pubblica amministrazione
e sistema delle imprese)

1. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fornire con ogni strumento
di comunicazione, anche tramite gli Uffici per le relazioni al pubblico, l’e-
lenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o
privati, stabilito dal responsabile dell’Ufficio competente ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all’atto dell’istanza ai fini del-
l’adozione del provvedimento amministrativo richiesto. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa
da quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L’e-
ventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all’elenco stabi-
lito, è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, en-
tro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte del-
l’interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza
che il responsabile del procedimento abbia richiesto l’integrazione della
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documentazione si prescinde ai fini dell’adozione del provvedimento. Nel
caso in cui l’Amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al
richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante
per il completamento dell’istruttoria ai fini della tutela di interessi costitu-
zionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personal-
mente per la mancata adozione del provvedimento favorevole».

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, alla voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

52.0.7

Bettamio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni a tutela della concorrenza)

1. Al fine di garantire il rispetto del principio della tutela della con-
correnza e della libera circolazione delle merci delle persone e dei capitali
sul territorio nazionale, nonché pari condizioni di iniziativa economica in
un regime di libero mercato e corretta competitività, i provvedimenti legi-
slativi regionali in materia di esercizio dell’attività commerciale, non pos-
sono derogare dai princı̀pi di seguito elencati:

a) l’esercizio dell’attività di vendita all’ingrosso, al dettaglio in
sede fissa su area privata, al dettaglio negli spacci interni, tramite apparec-
chi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunica-
zione, presso il domicilio dei consumatori e sulle aree pubbliche in forma
itinerante o mediante l’utilizzo di un posteggio, è svolta con riferimento al
settore merceologico alimentare e non alimentare;

b) l’esercizio dell’attività di vendita nei modi e nelle forme elen-
cate alla precedente lettera a) è subordinato al possesso dei requisiti di
onorabilità elencati all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3I
marzo 1998, n. 114, nonché, se svolta con riferimento al settore merceo-
logico alimentare, al possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 5,
comma 5, lettere a), b) e c) del medesimo decreto;

c) l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e be-
vande è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità elencati all’ar-
ticolo 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e) ed f), della legge 25 agosto
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1991, n. 287, e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2,
della medesima legge;

d) restano ferme le sanzioni amministrative vigenti previste dal de-
creto n. 114 del 1998 e dalla legge n. 287 del 1991 nel caso di violazioni
alle disposizioni in materia di esercizio dell’attività di vendita e dell’atti-
vità di somministrazione di alimenti e bevande;

e) sono garantiti l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento della
superficie fino ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del de-
creto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di un esercizio di vendita in sede
fissa mediante l’utilizzo dell’istituto della comunicazione come discipli-
nato dall’articolo 7 del medesimo decreto.

2. I provvedimenti regionali di adozione degli indirizzi generali per
l’insediamento delle attività commerciali e dei criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore commerciale, al fine di garantire il rispetto
del principio della libertà della iniziativa economica e della concorrenza,
non possono contenere vincoli quantitativi consistenti nella predetermina-
zione di contingentamenti in termini numerici di esercizi commerciali o di
superfici complessive di vendita degli stessi, limitazioni all’apertura di
grandi e medie strutture di vendita non giustificate da esigenze di equili-
brio fra le diverse tipologie distributive o meccanismi di protezione degli
esercizi di vicinato che possano risultare ostativi allo sviluppo della spe-
cializzazione e della competitività della piccola distribuzione».

52.0.8

Bettamio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Regime transitorio)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento alla
emanazione della disciplina regionale in materia di commercio fermi re-
stando i principi di cui all’articolo 1, si applicano le disposizioni contenute
nei commi seguenti.

2. I Comuni che non hanno adottato i criteri per il rilascio delle auto-
rizzazioni relative alla apertura delle medie strutture di vendita ai fini
della adozione dei medesimi si pongono quali obiettivi primari:

a) rafforzare il ruolo commerciale dei centri storici e delle aree ca-
ratterizzate da consolidata presenza di esercizi tradizionali, con particolare
attenzione al mantenimento degli insediamenti storici;



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 201 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) favorire gli insediamenti commerciali nelle aree da sottoporre a

processi di sviluppo e riqualificazione, considerata la funzione di valoriz-

zazione del territorio e di servizio al consumatore che i medesimi rappre-

sentano;

c) assicurare che nelle zone di nuova urbanizzazione gli insedia-

menti commerciali concorrano a garantire un armonico sviluppo della

rete distributiva;

d) garantire che gli insediamenti commerciali concorrano a favorire

la vivibilità dei luoghi senza alterarne l’accessibilità.

3. Al fine di cui al comma 7 del presente articolo i Comuni provve-

dono a valutare lo stato della rete distributiva con riferimento ai Centri

storici alle aree di consolidata presenza di esercizi commerciali alle

zone da riqualificare e alle zone di nuova urbanizzazione tenendo conto

in particolare delle abitudini di consumo della popolazione dell’equilibrio

dell’assetto territoriale della valutazione dell’impatto sociale, economico e

ambientale degli insediamenti commerciali delle previsioni abitative e

delle esigenze e di accessibilità.

4. Nei comuni con popolazione residente inferiore o pari a 10.000

abitanti nel caso di apertura di trasferimento di sede o di ampliamento

della superficie di zona media struttura entro il limite di superficie di

400 mq in presenza dei requisiti richiesti per l’avvio dell’attività commer-

ciale e dei presupposti previsti nel provvedimento comunale di adozione

dei criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1198, n. 114, articolo 8

comma 3, l’autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio di attività

di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei comuni con

popolazione residente superiore a 10.000 abitanti il predetto limite di su-

perficie è elevato a 800 mq.

5. I comuni che non hanno ancora emanato i criteri di cui al comma

7 sono tenuti ad adottarli entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposi ione. In Caso di inerzia da parte del comune

le regioni provvedono in via sostitutiva adottando i criteri che restano in

vigore fino alla emanazione di quelli comunali.

6. Qualora la regione non eserciti il potere sostitutivo di cui al

comma 5 entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di

cui al comma stesso a partire da detto termine non può essere regata l’au-

torizzazione all’apertura o all’ampliamento di una media struttura di ven-

dita entro i limiti indicati al comma 4».
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52.0.9

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini,

Guerzoni

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Provvedimenti a favore dell’industria automobilistica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a
trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contri-
buto statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore me-
diante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo
spetta per gli acquisti effettuati tra il 1º gennaio 2004 e il 30 giugno
2005 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipu-
lati dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per tra-
sporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), non
immatricolato in precedenza;

b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un auto-
veicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo codice della
strada), non conforme alla normativa comunitaria sull’inquinamento, in
particolare alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991,
e successive modificazioni, intestato allo stesso soggetto intestatario del-
l’autoveicolo oggetto di acquisto o a uno dei familiari conviventi alla
data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo
nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei fa-
miliari conviventi;

c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo
consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello
sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il
venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione
per demolizione al Pubblico registro automobilistico. I veicoli usati non
possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costrut-
trici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le
case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del
recupero di materiali e della rottamazione.

3. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano
al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale cre-
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dito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito

delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi

da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, del-

l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui red-

diti e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’eser-

cizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l’originale

del certificato di proprietà e per i successivi.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è

stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici

conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse tra-

smessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio com-

plementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia

dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di

circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del vei-

colo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal Pubblico

registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma l,

lettera b). Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti:

"è fissato in 2,5 milioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fat-

turato nel corso dell’anno 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è

relativo a forniture e subforniture di beni e i servizi all’industria automo-

bilistica italiana".

5. L’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’articolo 56 del de-

creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è

soppressa in misura pari al 50 per cento per l’anno 2004 e in misura pari

al 100 per cento per l’anno 2005 negli atti di acquisto da parte delle im-

prese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non

superiore a 85 Kilowatt, conformi alla citata direttiva 94/12/CE effettuati

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Fino al 31 dicembre 2005, l’Automobil Club d’Italia, entro il

giorno 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze l’ammontare delle minori entrate relative alla riscossione dell’impo-

sta provinciale di trascrizione per ogni provincia, comprensivo delle ali-

quote eventualmente applicate dalle province stesse. Il Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il

corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole pro-

vince, in deroga alle norme del sistema di tesoreria unica. Ai fini del ri-

spetto del patto di stabilità interno di cui all’articolo 24 della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, tali versamenti sono

contabilizzati dalle province tra le entrate tributarie dei rispettivi bilanci.
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7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 150 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

52.0.10

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa, Turci, Pasquini,

Guerzoni

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Agevolazioni per la riqualificazione della rete distributiva, per lo svi-

luppo del commercio elettronico e per la prevenzione di atti illeciti da
parte di terzi)

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d’im-
posta in corso al 1º gennaio 2004. A tal fine è conferita al Fondo di cui
all’articolo 52, comma 1 della legge n. 448 del 1998 la somma di 150 mi-
lioni di Euro per l’anno 2004.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il 50% delle risorse disponibili per la concessione del credito
d’imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumen-
tali e software necessari per svolgere attività di commercio elettronico e
per l’introduzione della firma digitale.

3-ter. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con mo-
neta elettronica, il credito d’imposta di cui al comma 1, è concesso alle
piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi
come definite dal decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 205 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell’11 febbraio 1998, nella misura massima del 30% dell’importo delle
commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il
proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nel-
l’arco del 2004. A tal fine è conferita al Fondo di cui all’articolo 52,
comma 1 della legge n. 448 del 1998 la somma di 100 milioni di Euro
per l’anno 2004".

3. All’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma 9 è
sostituito dal seguente:

"9. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 sono posti a ca-
rico di un’apposita sezione del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la
somma di lire 75 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2004, 2005,
2006, finalizzata alla fruizione del credito d’imposta di cui al comma 1
per l’acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel pre-
detto comma, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da
parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo.
Per le attività commerciali di rivendita di generi di monopolio, per le
gioiellerie e per gli impianti di distribuzione di carburanti il credito d’im-
posta è determinato nella misura del 50 per cento del costo dei beni".

4. Per la finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 è conferita al Fondo di cui
all’articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 325
milioni di Euro per l’anno 2004, 75 milioni di Euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.

5. Alla tabella allegata all’articolo 5 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, il punto 7) è abrogato. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge 18 ot-
tobre 2001, n. 383, dopo le parole "l’ammodernamento di impianti esi-
stenti" aggiungere le seguenti ", l’acquisto dell’immobile nel quale è eser-
citata l’attività di commercio al dettaglio e di pubblico esercizio in regime
di affitto".

6. Per le finalità di cui al comma 8, al Fondo di cui all’articolo 52,
comma 1 della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 25 milioni di Euro
per l’anno 2004.

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 350 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

2) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

3) articolo 13, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

4) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

5) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

6) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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7) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

52.0.11

Chiusoli, Caddeo, Maconi, Baratella, Garraffa

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni fiscali a favore delle imprese turistiche)

1. Il credito di imposta previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l’incremento dell’oc-
cupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel pe-
riodo compreso tra il 1º gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 rinnoveranno
i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le
spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004.

3. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera
f) del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2004. In questo caso la deducibilità delle
spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione
ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d’imposta di soste-
nimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in deroga alle disposizioni conte-
nute nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
ammessa in detrazione l’IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l’organizzazione di convegni,
congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle
somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale
e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’or-
ganizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle
autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
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5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e successive modificazioni,
dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

"120-bis) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto
di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul lito-
rale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rila-
sciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti
e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata;".

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-
dificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali", sono inserite le
seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal
vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo".

7. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, pari a 1.000 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

52.0.12
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disciplina degli impianti di microgenerazione)

1. È definito di microgenerazione un impianto per la produzione di
energia elettrica con capacità di generazione non superiore a 1 MW.

2. L’installazione di un impianto di microgenerazione, purché omolo-
gato, è soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l’im-
pianto è termoelettrico, è assoggettato agli stessi oneri tecnici e autorizza-
tivi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialità termica.
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3. Non sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto am-
bientale i progetti di cui alle lettere c) ed e) del punto 2 dell’allegato B,
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, come modifi-
cato dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicem-
bre 1999, qualora tali progetti siano relativi a impianti di produzione di
energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW.

4. Il valore dei «certificati verdi» emessi ai sensi del decreto legisla-
tivo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è stabilito in 0,05
GWh o multipli di detta grandezza.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, emana con proprio decreto le norme
per l’omologazione degli impianti di microgenerazione, fissandone i limiti
di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.

6. A decorrere dall’anno 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti
di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione
distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 5, alla Confe-
renza unificata e al Parlamento.

52.0.13

Pedrizzi, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzi a favore di cittadini enti e società italiani)

1. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, è autorizzata la spesa
di 30 milioni di euro per la corresponsione di ulteriori indennizzi a citta-
dini, enti e società che abbiano perduto beni, diritti ed interessi all’estero».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: 30.000;

2005: 30.000;

2006: 30.000.
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52.0.14
Bongiorno, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzo a favore dei profughi)

1. A decorrere dall’anno 2005 ai lavoratori profughi, di cui alla legge
n. 336/70, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effet-
tivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ov-
vero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile
ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, il benefi-
cio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa».

Conseguentemente, alla tabella A rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

52.0.15
Nania, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Indennizzo a favore dei profughi)

1 È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo
a cittadini, enti e società di nazionalità italiana che abbiano perduto beni,
diritti e interessi all’estero».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.
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52.0.16
Tofani, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In considerazione della Circolare del Dipartimento della protezione
civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione ef-
fettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e dell’11 maggio
1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di ri-
parazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo
di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equi-
parata ad "A", di euro 169.878.056 in priorità "B" e di euro 20.766.763 in
priorità "C", si autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli
armi 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 30 milioni;
2005: – 30 milioni;

2006: – 30 milioni.

52.0.17
Tofani, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In considerazione della Circolare del Dipartimento della protezione
civile n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione ef-
fettuata presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e dell’11 maggio
1984 per accertare le necessità per il completamento degli interventi di ri-
parazione e ricostruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo
di euro 10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equi-
parata ad "A", si autorizza la spesa di 19.094.728 euro per ciascuno degli
armi 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 19.094.728;
2005: – 19.094.728;

2006: – 19.094.728.
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52.0.18

Bonatesta, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzata la spesa di 3.800 migliaia di euro, da destinare alla
regione Lazio, finalizzata al completamento dell’aeroporto civile di Vi-
terbo, destinato anche a centro unificato per l’utilizzo dei mezzi aerei –
ala fissa ed elicotteri –, e per la formazione e l’addestramento del perso-
nale per la lotta contro gli incendi boschivi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero infrastrutture e tra-
sporti, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.270;

2005: – 1.270;

2006: – 1.270.

52.0.19

Pedrizzi, Moncada Lo Giudice di Monforte, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo a favore dell’Università "La Sapienza" di Roma)

1. È assegnato un contributo di 6 milioni di euro all’Università "La
Sapienza" di Roma, finalizzato all’attivazione delle Facoltà di Ingegneria,
Economia e Commercio e Medicina del Polo Universitario di Latina.».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.
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52.0.20

Pedrizzi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo all’Amministrazione comunale di Latina)

1. È autorizzata la spesa di 7.500 euro a favore dell’Amministrazione
comunale di Latina finalizzata alla costruzione della Cittadella Giudi-
ziaria».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2500;

2005: – 2500;

2006: – 2500.

52.0.21

Tofani, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di consentire un corretto sviluppo urbanistico della città di
Cassino, nonché l’individuazione di un sito più adeguato della stazione
ferroviaria, consentendo anche la valorizzazione e lo sviluppo delle Terme
Varroniane, attualmente imprigionate dalla rete ferroviaria, è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per il 2004 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 destinata alla realizzazione del progetto esecu-
tivo.».

Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 2.000;

2005: – 1.500;

2006: – 1.500.
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52.0.22 (v. testo 2)
Dato

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi a sostegno dei terremotati e degli alluvionati del Molise)

1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che
hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per ef-
fetto dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, di cui
all’epicentro di San Giuliano di Puglia, e dell’alluvione del 25 gennaio
2003 è costituito, in deroga alle normative vigenti, un "Fondo speciale
per le popolazioni del Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 e dal-
l’alluvione del 25 gennaio 2003" presso il Ministero dell’interno. Per la
dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di
euro in ragione d’anno per gli esercizi finanziari 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche
sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sen-
tita la Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, tabella A, rubrica Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ivi richiamata, apportare le seguenti
modificazioni:

2004: – 750.000;

2005: – 750.000;

2006: – 750.000.

52.0.22 (testo 2)
Dato

Respinto

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi a sostegno dei terremotati e degli alluvionati del Molise)

1. Al fine di effettuare interventi a favore delle popolazioni che
hanno subito danni gravi in conseguenza del terremoto del Molise per ef-
fetto dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e dei giorni successivi, di cui
all’epicentro di San Giuliano di Puglia, e dell’alluvione del 25 gennaio
2003 è costituito, in deroga alle normative vigenti, un "Fondo speciale
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per le popolazioni del Molise colpite dal sisma del 31 ottobre 2002 e dal-
l’alluvione del 25 gennaio 2003" presso il Ministero dell’interno. Per la
dotazione del fondo è autorizzato uno stanziamento di 750 milioni di
euro in ragione d’anno per gli esercizi finanziari 2004 e 2005.

2. I criteri di ripartizione del Fondo speciale per le finalità specifiche
sono definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sen-
tita la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali, entro trenta giorni da-
l’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 54, comma 1, alle tabelle A, sono ri-

dotti, fino a concorrenza degli importi, gli stanziamenti relativi a tutte le
rubriche.

52.0.23

Caddeo, Nieddu, Murineddu

Respinto

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale
per la Sardegna e le isole minori)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n.
144, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità
territoriale per la Sardegna e le isole minori, di cui ai precedenti commi,
sono stanziati 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004"».

Conseguentemente, all’articolo 54 alla tabella C, rubrica: Ministero
dell’economia e delle finanze, voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate
capp. 3890, 3891), apportare le seguenti variazioni:

2000: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.
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52.0.24
Manunza, Izzo, Tunis, Federici, Delogu

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In attuazione dell’articolo 13 dello statuto speciale approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni ed
integrazioni, è autorizzata la spesa decennale di 20 miliardi di euro per il
finanziamento di un piano organico per favorire la rinascita economica e
sociale della Sardegna, da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia in ragione di 2 miliardi di euro a decorrere
dal 2004».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000.000;

2005: – 5.000.000;

2006: – 5.000.000.

52.0.25
Mulas, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore delle continuità territoriali
per la Sardegna e le Isole minori)

1. Al comma 7 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n 144,
sostituire le parole: "e in 100 milioni di lire annue a decorrere dall’anno
2001" con le seguenti: "50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2004"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 50.000;

2005: – 50.000;

2006: – 50.000.
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52.0.26

Mulas, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per ultimare i lavori di costruzione della strada S.S.
Ottana Benetutti, Alè dei Sardi, Olbia nel tratto mancante Alè dei
Sardi-Olbia».

Conseguentemente, alla tabella B rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 5000;

2005: – 5000;

2006: – 5000.

52.0.27

Bobbio Luigi, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Allo scopo di sanare le attuali condizioni di disastro ambientale, si
decide di unificare il "Parco terra Punta Campanella" ed il "Parco marino
Punta Campanella", siti nella costiera sorrentina, in un unico "Parco nazio-
nale Punta Campanella" affidando la gestione e competenza dello stesso
dalla regione Campania al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio».
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52.0.28

Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo per lo sviluppo della portualità turistica
della costiera amalfitana)

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro finalizzati allo sviluppo
della portualità turistica della costiera amalfitana».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.

52.0.29

Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo a favore del Comune di Salerno)

1. È autorizzato un contributo di 6 milioni di euro a favore del co-
mune di Salerno, finalizzato al recupero ambientatele e al sostegno delle
attività imprenditoriali del settore turistico e balneare tra Salerno e Pali-
nuro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.
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52.0.30

Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo per il completamento dell’aeroporto di Pontecagnano)

1. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro destinati al completa-
mento delle infrastrutture necessarie all’attivazione dell’aeroporto di Pon-
tecagnano, in provincia di Salerno».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2000;

2005: – 2000;

2006: – 2000.

52.0.31

Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo a favore del comune di Cava dei Tirreni)

1. È autorizzato un contributo di 15 milioni di euro da destinarsi al
comune di Cava dei Tirreni, per favorire i collegamenti con i centri della
provincia».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5000;

2005: – 5000;

2006: – 5000.
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52.0.32

Tatò, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di permettere una giusta riqualificazione del porto della
città di Barletta rientrante nel programma di ammodernamento e riqualifi-
cazione delle infrastrutture portuali di cui all’articolo 9 della legge del 30
novembre 1998, n. 413, e riconosciuto uno dei porti di importanza nazio-
nale sul mare Adriatico, visto il decreto ministeriale 2 maggio 2001 che
prevede "di dover finalizzare le risorse finanziarie destinate all’ammoder-
namento, alla riqualificazione e ristrutturazione dei porti contribuendo alla
realizzazione dei piani triennali delle autorità portuali per potenziare il tra-
sporto combinato strada mare", si autorizza l’impegno di spesa per il trien-
nio 2004-2007 di euro 23.000.000,00 per consentire il prolungamento del
molo di ponente, il dragaggio dei fondali e il banchinamento della diga di
levante».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, apportate le seguenti modifiche:

2004: – 7.500;

2005: – 7.500;

2006: – 7.500.

52.0.33

Pedrizzi, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo per il sostegno dell’attività dell’Agenzia per il patrimonio

culturale euromediterraneo per l’anno 2004)

1. È autonzzata la spesa di 400 mila di euro in favore del Ministero
per i beni e le attività culturali, per il sostegno dell’attività dell’Agenzia
per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento
delle predette iniziative di promozione culturale e individuata nella città
di Lecce».
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Conseguentemente, nella tabella A, rubrica Ministero dell’economia

e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 400;

2005: – 400;

2006: – 400.

52.0.34
Tatò, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di attuare il "Progetto globale Taranto" – Investimenti in
campo epidemiologico per epidemiologia ambientale, epidemiologia cli-
nica, statistica medica, medicina del lavoro, igiene industriale e ambien-
tale, tossicologia e fisiologia – è autorizzata la spesa di 1.550.000,00 di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 1.550;

2005: – 1.550;

2006: – 1.550.

52.0.35
Stanisci, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È istituito, con sede nella ex base della United States Air Force
(USAF) di San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, il Centro in-
ternazionale di educazione alla pace, di seguito denominato "Centro". Il
Centro, sede permanente dell’Istituto superiore di formazione militare in-
terforze si occupa di:

a) organizzare corsi di formazione per il personale militare, impe-
gnato o di cui si prevede l’impiego in operazioni di pace in ambito inter-
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nazionale, facente parte delle Forze armate italiane, delle Forze armate dei
Paesi dell’Unione europea e dell’Organizzazione del Trattato del Nord
Atlantico (NATO), e di personale civile, anche volontario, che opera o
è qualificato a operare in attività o strutture di sostegno alla pace. I corsi
per ufficiali dirigenti costituiscono titolo valido per l’avanzamento;

b) collaborare con analoghi istituti di altri Paesi;

c) bandire annualmente borse di studio per corsi di educazione alla
pace, di durata non inferiore a due settimane, per studenti e ricercatori ita-
liani e stranieri, privilegiando le persone provenienti da Paesi nei quali
siano presenti gravi situazioni di conflitto.

2. Il Centro è posto sotto la vigilanza e il controllo del Ministro della
difesa. Il direttore del Centro è nominato dal capo di stato maggiore della
Difesa, su proposta dei capi di stato maggiore di Forza armata, ed è re-
sponsabile dell’attività del Centro.

3. Con decreto del Ministro della difesa è adottato il regolamento di
attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2004: – 3.000;

2005: – 3.000;

2006: – 3.000.

52.0.36

Nania, Meduri, Demasi, Ragno

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Continuità territoriale)

1. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 4 del regolamento
CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data in entrata in vigore della
presente legge, dispone con proprio decreto l’imposizione degli oneri di
servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo
scalo aeroportuale di Reggio Calabria e i principali aeroporti nazionali.
Con medesimo decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti de-
finisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione alle tipologie e ai li-
velli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei
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voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di of-
ferta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all’adozione del decreto di cui
al comma 1 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione
di oneri di servizio pubblico, il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, previa informa-
tiva all’Unione europea, provvederà allo stanziamento di aiuti a carattere
sociale a favore di particolari categorie di passeggeri.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzato a favore del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento nel limite
massimo di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.

52.0.37

Basile

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Museo del mare di Capaci)

1. Per l’incremento dei flussi turistici e la valorizzazione delle risorse
naturali locali, è assegnato in favore del comune di Capaci l’ulteriore con-
tributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
per il potenziamento del Museo del mare, istituito con l’articolo 3 della
legge 8 novembre 2002, n. 264».

Conseguentemente, alla tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 10.000;

2005: – 10.000;

2006: – 10.000.
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52.0.38

Curto, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

Art. 52-bis.

(Contributo a favore del comune di Amendolara)

1. È autorizata la spesa di 300 euro per ciascun anno destinati al co-
mune di Amendolara, per il finanziamento del progetto esecutivo di recu-
pero e di adeguamento della Chiesa di San Domenico».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia a e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 100;

2005: – 100;

2006: – 100.

52.0.39

Specchia, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

1. Per la riqualifilcazione del centro storico di Ostuni è autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.000;

2005: – 2.000;

2006: – 2.000.
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52.0.41

Bettamio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002
n. 194, convertito con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2002,
n. 246, dopo le parole "organi costituzionali" sono inserite le seguenti:
"nonché degli enti di autonomia funzionale"».

52.0.42

Bettamio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sospensione applicazione di alcuni articoli
del decreto legislativo n. 220 del 2002)

1. È abrogato l’articolo 20 del decreto legislativo del 2 agosto 2002,
n. 220.

Fino alla data di cui al comma successivo si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 9 del decreto del Capo provvisorio dello
Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947.

Fino al 31 dicembre 2004 la applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 viene sospesa.

Restano salvi e validi gli atti posti in essere ed i rapporti insorti ai
sensi delle disposizioni di cui al comma precedente».
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52.0.43

Morselli, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. A decorrere dall’anno 2004 è incrementata di 5 milioni di euro an-
nui l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, volta a incentivare mediante agevolazioni fi-
scali la trasformazione o l’acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o
gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pe-
dalata assistita».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 5000;

2005: – 5000;

2006: – 5000.

52.0.44

Bettamio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Conservazione in bilancio degli stanziamenti cap. 1650)

1. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto
il seguente comma:

"3. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell’anno di
riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo, di cui al comma
2, per gli anni successivi a quello in cui sono state riassegnate allo stato di
previsione del Ministero delle attività produttive"».
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52.0.45

Montalbano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Rotondo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. La disposizione di cui al comma quarto dell’art. 26 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica anche ai soci garanti destinatari di ana-
loghi benefici previsti da leggi regionali ed inseriti negli elenchi all’uopo
predisposti dalle regioni».

52.0.46

Grillo, Girfatti, Lauro

Ritirato

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 5, della legge 27 feb-
braio 1998, n. 30, dopo le parole: "sei viaggi mensili", inserire le seguenti:
"o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia marine"».

52.0.47

Grillo, Girfatti, Lauro

Ritirato

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Nell’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge
n. 457, del 1997, convertito in legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le pa-
role "sei viaggi mensili", inserire le seguenti: "o viaggi, ciascuno con per-
correnza superiore alle 100 miglia marine"».
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52.0.48
Ioannucci

Dichiarato inammissibile

Il comma 13 dell’articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle
Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segre-
teria e dai diritti d’iscrizione; tali entrate debbono essere destinate al com-
pleto soddisfacimento delle finalità istituzionali dell’Albo sia per quanto
riguarda le attribuzioni delle Sezioni regionali che per quanto riguarda
le attribuzioni del Comitato Nazionale, secondo le modalità che saranno
stabilite con delibera del Comitato nazionale medesimo».

52.0.49
Bettamio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All’articolo 18, comma 4, lettera c) della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 dopo le parole "sezioni speciali del registro delle imprese" sono in-
serite le seguenti: "nonché per le imprese individuali, le società di per-
sone, i consorzi e le cooperative costituzionalmente riconosciute di cui al-
l’articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, iscritte nella sezione ordi-
naria del registro delle imprese".

2. All’articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le
parole "... .2004 e 2005 sono abrogate"».

52.0.50
Bettamio

Respinto

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Diritto annuale delle CCIAA)

1. All’articolo 1, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
successive modificazioni dopo le parole "loro circoscrizione territoriale"
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sono inserite le seguenti: "purchè il numero delle imprese iscritte o anno-
tate nei registri di cui all’articolo 8 non sia inferiore a 40.000"».

52.0.51
Turci, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposi-
zioni sull’ordinamento sugli organi di giurisdizione tributaria e sull’orga-
nizzazione degli uffici di collaborazione, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) l’articolo 11, concernente la durata dell’incarico, è sostituto dal
seguente:

"Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento.

La nomina a componente di commissione tributaria non costituisce in
nessun caso rapporto di pubblico impiego.

I componenti delle commissioni tributarie cessano dall’incarico in
ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

I presidenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali du-
rano in carica non oltre nove anni e alla scadenza sono nominati, anche
in soprannumero, presidenti di sezione presso la commissione di apparte-
nenza.

I presidenti di sezione, i vice presidenti ed i giudici delle commis-
sioni tributarie non possono essere assegnati alla stessa sezione della me-
desima commissione per più di cinque anni consecutivi.

L’assegnazione degli incarichi per trasferimento è disposta secondo le
norme seguenti.

La vacanza dei posti di presidente, presidente di sezione e di giudice
delle commissioni tributarie regionali e provinciali è annunciata dal Con-
siglio di presidenza della giustizia tributaria e portata a conoscenza di tutti
i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, con in-
dicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico
devono presentare domanda.

Alla nomina in ciascuno degli incarichi si procede in conformità, a
quanto previsto dall’articolo 9, commi 1 e 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspi-
ranti è fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria secondo i
criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella E ed F, tenendo
conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di
loro, nonché dello stato di famiglia e di salute, e, nel caso di parità pun-
teggio, secondo la maggiore anzianità d’età.



Atti parlamentari Senato della Repubblica – Nn. 2512 e 2513-A/3-II– 229 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali non

possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni

dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

Per i posti non coperti per trasferimento da altro incarico si applica il

procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per

la prima volta, ad un incarico nelle commissioni tributarie regionali e pro-

vinciali".

b) nell’articolo 18, concernente la durata in carica del Consiglio di

presidenza, è aggiunto il seguente comma:

"3. Nel caso di particolare gravosità degli adempimenti connessi con

l’attuazione delle disposizioni del presente decreto, e successive modifica-

zioni, è disposto per i componenti del Consiglio di presidenza della giu-

stizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici di-

pendenti, l’esonero dalle rispettive funzioni, anche per periodi determinati,

su richiesta del Consiglio stesso"».

52.0.52

Battaglia Giovanni, Brutti Paolo, Rotondo

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa

ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, sono

autorizzati limiti d’impegno pari a 10 milioni di euro a decorrere dal-

l’anno 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti, ridurre corrispondentemente i relativi importi e

limiti di impegno.
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52.0.53

Stanisci, Caddeo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All’articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, il comma 3 è sostituito
dal seguente:

"3. L’esonero è accordato dall’Ente impositore automaticamente agli
aventi diritto"».

52.0.54

Bevilacqua, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione del ruolo di complemento dei magistrati onorari)

1. È istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari e ad
esaurimento a cui accedono, a domanda, i giudici onorari di tribunale e
i vice procuratori onorari, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli
articoli 42-ter, 42quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71,
71-bis e 72 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gen-
naio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di en-
trata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio nelle
predette funzioni per almeno un triennio».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della giustizia,

apportare le seguenti variazioni:

2004: – ;

2005: – ;

2006: – .
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52.0.55

Baratella, Caddeo

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Gli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, si interpretano nel senso
ehe gli elementi costitutivi degli immobili eostruiti per le speciali esigenze
di una attività industriale, indicati nell’articolo 10, ultimo comma, della
legge 11 luglio 1942, n. 843, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

52.0.56

Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale,
nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto
pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla cre-
scita della mobilità ciclistica e al sostegno dell’innovazione tecnologica
nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall’anno
2004 la spesa annua di 650 milioni di euro. Le risorse di cui al presente
comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale
contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pub-
blico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo di 215 milioni di euro all’istituzione di un appo-
sito fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finaliz-
zato al finanziamento dell’abbassamento perequativo dell’età media del
parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative;

c) per un importo pari a 215 milioni di euro agli Enti locali per lo
sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per
l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi
erogati.
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2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-
Regioni, Città e Autonomie locali, provvede con proprio decreto da ema-
narsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla ripar-
tizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effet-
tuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo
miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’in-
cremento dell’accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e Bolzano».

52.0.57

Sanzarello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Acquisizioni di beni immobili)

1. Per la realizzazione l’acquisizione o l’adeguamento di opere pub-
bliche da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, mediante il ricorso a
procedure ad evidenza pubblica, da espletarsi secondo le modalità previste
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed inte-
grato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, è ammessa la loca-
zione finanziaria.

2. Ai fini della presente legge si intendono per opere pubbliche gli
edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione
nelle quali vengono esercitati servizi pubblici.

3. Ai fini della presente legge si intendono per Amministrazioni ag-
giudicatrici i soggetti individuati nell’articolo 1 del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell’articolo 2 del de-
creto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui oggetto di locazione finanziaria sia un’opera da
realizzare si applicano, anche in deroga alle disposizioni della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le previsioni di cui alla presente legge.

5. L’opera di cui al comma 2 è realizzata a cura e spese di un sog-
getto finanziatore, iscritto nell’elenco degli intermediari finanziari di cui al
decreto legislativo 14 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e
integrazioni e al decreto ministeriale 6 luglio 1994, sulla base del progetto
definitivo o esecutivo redatto dall’Amministrazione aggiudicatrice, se-
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condo le modalità previste dall’articolo 17 della legge n. 109 del 1994 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ed
in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni delle leggi e dei re-
golamenti vigenti in materia.

6. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ad evi-
denza pubblica, indica le imprese, in possesso dei requisiti di qualifica-
zione di cui all’articolo 8 della legge n. 109 del 1994 e al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, alle quali affida l’esecu-
zione dei lavori. Indica il direttore dei lavori in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalla legge n. 109 del 1994 e, nei casi previsti dal decreto legisla-
tivo 14 agosto del 1996, n. 494, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

7. L’Amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze
del direttore dei lavori di cui al comma 6, nomina uno o più verificatori
delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza
preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di
procedere alla verifica in corso d’opera, nonché partecipare all’accerta-
mento definitivo delle opere.

8. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni
immobili e mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a
tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria.
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario
complessivo.

9. Il canone di locazione finanziaria sarà imputato, per la frazione di
quota capitale a titolo di spesa: (Spese in conto capitale - costo per inve-
stimenti) e per la quota di interessi al titolo di spesa: (Spese correnti - in-
teressi passivi).

10. La determinazione della quota capitale di ogni singolo canone di
locazione finanziaria è determinata dividendo il valore del bene oggetto
della locazione finanziaria per il numero dei relativi canoni di locazione.
La differenza, al netto di eventuali servizi inclusi nel canone di locazione
finanziaria, determina la quota interessi».

52.0.58

Grillotti, Ulivi, Tatò, Danzi, Tredese, Carrara, Sanzarello, Salini,

Bianconi, Tomassini, Danieli Paolo, Demasi

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzato lo stanziamento di euro 8.000.000,00 per gli anni
2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per proseguire
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l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 2.650;

2005: – 2.650;

2006: – 2.650.

52.0.59

Bettamio, Semeraro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, è aggiunto il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici)

1. Al fine di attuare interventi mirati al contenimento dei consumi
energetici il MAP è autorizzato a:

a) realizzare, per il triennio 2004-2006, un piano nazionale di edu-
cazione sulle tematiche energetiche e sull’uso razionale dell’energia, nel
limite di spesa di 3.000.000 euro annui;

b) sottoscrivere uno o più accordi di programmi con l’ENEA, per il
rilancio ed il potenziamento di attività di ricerca e per progetti mirati al-
l’incremento dell’utilizzo di fonti energetiche alternative, mediante cofi-
nanziamento delle attività in misura non superiore all’80 per cento;

c) realizzare progetti pilota per il risparmio ed il contenimento dei
consumi energetici negli edifici utilizzati come uffici dalle pubbliche am-
ministrazioni, nel limite di spesa di 5.000.000 euro annui;

d) potenziare la capacità operativa della Direzione generale per l’e-
nergia e le risorse minerarie, incrementando la quantità e la professionalità
delle risorse umane, mediante assunzione, in deroga alle vigenti disposi-
zioni, di 20 unità specializzate in campo energetico, il cui onere è valuta-
bile in 500.000 euro annui.

2. Per le iniziative previste al punto 2) è autorizzata la spesa, con
stanziamento su apposito capitolo, di 81.000.000 euro per l’anno 2004,
100.000.000 euro per il 2005 e 140.000.000 euro per il 2006».
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52.0.61

Izzo

Ritirato

Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 14
marzo 2001, n. 80, è stanziato l’ulteriore contributo di euro 2.580.000
per l’anno 2004.

2. Al comma 3 dell’articolo 1, comma 1, della legge 14 marzo 2001,
n. 80, le parole: "e 2003" sono sostituite dalle altre: ", 2003 e 2004"».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2004: – 2.580.

52.0.62

Castellani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo al teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto)

1. Al teatro Lirico Sperimentale "A. Belli" di Spoleto è concesso un
contributo annuo addizionale pari a euro 258.000, a decorrere dall’anno
2004, a titolo di concorso alle spese di gestione e sviluppo delle attività
musicali.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 258.000 a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004 – 2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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52.0.63
Tofani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. È autorizzata la spesa di 14 milioni di euro, da destinare al Co-
mune di Frosinone, per la realizzazione del 2º Lotto funzionale del Pa-
lazzo di Giustizia – Progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi
indetta il 15 gennaio 1998 presso il Provveditorato Regionale Opere Pub-
bliche per il Lazio».

Conseguentemente, alla Tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 5.000;

2005: – 4.000;

2006: – 4.000.

52.0.64
Grillotti

Respinto

Dopo l’articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Istituzione dell’Authority Garante del contribuente)

1. Dopo l’articolo 13 della legge n. 212 del 2000, è inserito il se-
guente:

"Art. 13-bis. – 1. È istituito il Consiglio Nazionale dell’Authority Ga-
rante del contribuente quale organo di autogoverno, con competenze ine-
renti all’attività svolta dagli uffici dei garanti ed alle iniziative volte agli
interessi generali del contribuente.

2. Al Consiglio Nazionale Authority Garante del contribuente sono
conferiti i poteri previsti dallo statuto del contribuente inerenti l’azione
da svolgersi da ogni ufficio del Garante affinché l’amministrazione tribu-
taria si adegui al suo deliberato consistente nell’emanazione di provvedi-
menti amministrativi discrezionali esecutori per legge.

3. Il Consiglio Authority Garante del contribuente è composto dal
Presidente di ogni ufficio regionale, o suo delegato eletto tra i componenti
dell’ufficio del Garante Regionale.
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4. Il Presidente del Consiglio dell’Authority Garante del contribuente
è eletto all’interno del Consiglio medesimo

5. Per le spese di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1, è
stanziata la somma di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2004».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: – 250;
2005: – 250;
2006: – 250.
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Art. 53.

53.1

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l’articolo 53.

Conseguentemente, all’articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative

agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debi-
torie, nella seguente misura:

2004: - 92 per cento;

2005: - 88 per cento;

2006: - 88 per cento.

53.2

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 1994, n. 474, ivi sostituito, sostituire le parole: «con modalità
trasparenti e non discriminatorie» con le parole: «mediante procedure di
evidenza pubblica».

53.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a), alinea 2, alla fine del comma aggiungere le

parole: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari compe-
tenti».
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53.4

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera a), alinea 2-bis, dopo le parole: «e delle fi-
nanze» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni
parlamentari competenti».

53.5

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: «con proprio
decreto» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commis-
sioni parlamentari».

53.6

Cavallaro, Magistrelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), al comma 2-bis articolo 1 del decreto-

legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, ivi introdotto, sostituire le parole «secondo tecni-
che in uso nei mercati finanziari e fermo restando il rispetto dei princı̀pi di
trasparenza e non discriminazione» con le parole «mediante procedure di
evidenza pubblica compatibili con le modalità contrattuali tipiche dei mer-
cati finanziari».

53.7

Moro, Vanzo, Franco Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, dopo le parole: «alle aliena-
zioni di cui al comma 2» inserire le seguenti: «e 2-bis», e sopprimere le
parole da: «salvo il caso di alienazione di titoli» fino alla fine del capo-

verso.
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53.8

Turci, Caddeo

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «al comma 5» fino a

«le proprie partecipazioni».

53.9

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «dopo le parole:
"possono affidare" fino a «ove applicabile».

53.10

Turci, Caddeo

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «dopo le parole:
"presente decreto"» fino a: «non assumere la guida».

53.11

Turci, Caddeo

Respinto

Al comma 1, sopprimere i commi 1, 2 e 3 della lettera c).

53.12 (v. testo 2)

Il Relatore

È inserito, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 5 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
tito con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo
comma, numero 5) della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente par-
tecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e
Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali
ovvero a terzi la sua attuale partecipazione.";
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b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il numero 1) del secondo comma dell’articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal
seguente: "La partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal co-
mune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali". Il numero
2) del secondo comma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal seguente: "la parteci-
pazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società control-
late". Il numero 3) del secondo comma dell’articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è sostituito dal se-
guente: "la quota di partecipazione degli enti locali non può essere infe-
riore al 60 per cento"».

53.12 (testo 2)

Il Relatore

Accolto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 13, primo comma, nu-
mero 5) della legge 16 aprile 1973, n. 171, la prevalente partecipazione
pubblica nelle aziende costituite nei comuni di Venezia e Chioggia è as-
sicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a enti locali ovvero a terzi
la sua attuale partecipazione.".

"3-ter. All’articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) La partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal co-
mune, dalla provincia ed eventualmente da altri enti locali";

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) la partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo
di società controllate";

c) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) la quota di partecipazione degli enti locali non può essere infe-
riore al 60 per cento"».
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53.12 (testo 2)/1

Treu, Basso, Crema, Baratella, Bedin, Fabris, Giaretta, Viviani

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 53.12, sostituire le parole: «Lo Stato può cedere a
enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione» con le seguenti:
«Le partecipazioni dello Stato sono traferite agli enti locali a titolo non
oneroso».

53.12 (testo 2)/2
Ciccanti

Respinto

All’emendamento 53.12 (testo 2) è inserito alla fine il seguente
comma:

«3-quater. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come modificato dal comma 1 dell’articolo 35 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, come modificato dal decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto b) del comma 5 è sostituito dal seguente:

"b) a società a capitale misto pubblico privato e a loro control-
late nelle quali il socio privato venga scelto attraverso procedure ad evi-
denza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne
e comunitarie in materia di concorrenza".

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le so-
cietà che, in Italia o all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pub-
blici locali in virtù di affidamento diretto, iniziato successivamente al 1º
gennaio 2007 e comunque diverso da quello di cui al comma 5, lettera
b) o di una procedura non ad evidenza pubblica o dei relativi rinnovi. I
soggetti già titolari al momento dell’entrata in vigore della presente legge
di affidamenti o concessioni non in virtù di procedure ad evidenza pub-
blica o in virtù di rinnovi possono partecipare alle gare senza limitazione".

c) il comma 15-bis, secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Sono esclusi dalla cessazione le concessioni affidate a società a ca-
pitale misto pubblico privato, o a società da queste controllate, nelle quali
il socio privato, o a società da queste controllate, nelle quali il socio pri-
vato sia scelto attraverso offerta finalizzata alla quotazione in borsa o me-
diante procedura ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di ri-
spetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, non-
ché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione
che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sulla società un controllo analogo a
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quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più im-
portante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la control-
lano"».

53.0.1
Sanzarello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. È autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di sanità per
proseguire l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 200, n. 388».

53.0.2
Il Relatore

Accolto

Dopo l’articolo 53, è inserito il seguente:

«Art. 53-bis.

(Interventi nel settore della cantieristica)

1. Per gli interventi di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001,
n. 88, è stanziata la somma annuale di 10 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli interventi di cui all’articolo 2 della
legge 28 dicembre 1999 n. 522 è stanziata la somma annuale di 2 milioni
per gli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Ai fini di cui al comma precedente, all’articolo 1, comma 3, della
legge 16 marzo 2001, n. 88, la parola "2000" è sostituita dalla parola
"2003", intendendosi similmente modificato il comma 1 dell’articolo 3
del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 487.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono emanate disposizioni attuative, nei limiti finanziari indicati
al comma 1, in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per
la concessione dei contributi».
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Conseguentemente, all’articolo 54, Tabella B, voce Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2004: – 12.000;
2005: – 12.000;
2006: – 12.000.
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