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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. L’articolo 6-bis del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
sostituito dai seguenti:

«Art. 6-bis. - (Delega al Governo in mate-
ria di configurazione giuridica delle reti di

imprese). – 1. Al fine di agevolare la crea-
zione di reti o aggregazioni di imprese, il
Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della giustizia, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere fi-
nanziario, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, uno o più decreti legisla-
tivi recanti norme in materia di configura-
zione giuridica delle reti di imprese. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto della nor-
mativa comunitaria e dei seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) definire le forme di coordinamento
stabile di natura contrattuale tra imprese
aventi distinti centri di imputazione sogget-
tiva, idonee a costituire una rete di imprese
in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

b) definire i requisiti di stabilità, di
coordinamento e di direzione necessari al
fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i
limiti e le tutele che assistono l’adozione
dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire le modalità per il riconosci-
mento internazionale delle reti di imprese e
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per l’utilizzo, da parte delle reti medesime,
degli strumenti di promozione e di tutela
dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle con-
seguenze di natura contabile e impositiva e
in materia di mercato del lavoro, il regime
giuridico della rete di imprese, eventual-
mente coordinando o modificando le norme
vigenti in materia di gruppi e consorzi di im-
prese;

f) con riferimento alle reti che compren-
dono imprese aventi sede legale in Paesi di-
versi dall’Italia, prevedere una disciplina
delle reti transnazionali, eventualmente di-
stinguendo tra reti europee e reti internazio-
nali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla
lettera a) possano aderire anche imprese so-
ciali, nel rispetto della disciplina di cui al de-
creto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, non-
ché, seppure in posizione minoritaria, enti
senza scopo di lucro che non esercitino atti-
vità di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di
garanzia per l’accesso al credito destinati
alle reti di imprese costituite all’interno dei
distretti come definite dall’articolo 6-bis.1;

i) riordinare la legislazione fiscale vi-
gente relativamente alle reti costituite all’in-
terno dei distretti, come definite dall’articolo
6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di get-
tito complessivo e senza oneri aggiuntivi per
lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per
favorire la capitalizzazione mediante l’appli-
cazione di un’aliquota ridotta rispetto a
quella ordinaria agli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria del capitale inve-
stito.

2. Il parere delle Commissioni parlamen-
tari di cui al comma 1 è reso entro due
mesi dalla data di trasmissione del relativo
schema, decorsi i quali il decreto legislativo
può essere comunque emanato. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore di cia-
scuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare disposizioni inte-



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grative e correttive dei predetti decreti, con
le medesime procedure e nel rispetto degli
stessi princı̀pi e criteri direttivi.

Art. 6-bis.1. - (Distretti produttivi e reti di
imprese). – 1. Al fine di promuovere lo svi-
luppo dei distretti produttivi, come indivi-
duati dalle leggi regionali, attraverso azioni
di rete che ne rafforzino le misure organizza-
tive, l’integrazione per filiera, lo scambio e
la diffusione delle migliori tecnologie, lo svi-
luppo di servizi di sostegno e forme di colla-
borazione tra realtà produttive anche apparte-
nenti a regioni diverse, alle reti di imprese di
cui all’articolo 6-bis collocate all’interno dei
distretti si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 1, commi 366 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ul-
timo modificati dal presente articolo, ad ec-
cezione delle norme concernenti i tributi do-
vuti agli enti locali.

2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, dopo le parole: "Mi-
nistro per l’innovazione e le tecnologie,"
sono inserite le seguenti: "previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sentite le regioni in-
teressate,";

b) al comma 368, lettera a), i numeri da
1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e
della riduzione degli oneri legati alle risorse
umane e finanziarie conseguenti all’effettua-
zione degli adempimenti in materia di impo-
sta sul valore aggiunto, con regolamento da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-
sta del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, sentite le regioni interessate, sono di-
sciplinate, per le imprese appartenenti ai di-
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stretti di cui al comma 366 del presente arti-

colo, apposite semplificazioni contabili e

procedurali, nel rispetto della disciplina co-

munitaria, e in particolare della direttiva

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre

2006;

2) rimane ferma per le regioni e per gli

enti locali, secondo i propri ordinamenti, la

facoltà di stabilire procedure amministrative

semplificate per l’applicazione di tributi pro-

pri";

c) al comma 368, lettera b):

1) al numero 1), ultimo periodo, dopo

le parole: "Ministro per la funzione pub-

blica," sono inserite le seguenti: "previa in-

tesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentite le

regioni interessate,";

2) al numero 2), ultimo periodo, dopo

le parole: "Ministro dell’economia e delle fi-

nanze" sono inserite le seguenti: ", previa in-

tesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sentite le

regioni interessate,".

3. Al comma 3 dell’articolo 23 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e succes-

sive modificazioni, le parole: "anche avva-

lendosi delle strutture tecnico-organizzative

dei consorzi di sviluppo industriale di cui al-

l’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre

1991, n. 317" sono soppresse.

4. Dall’attuazione del presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica».
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Art. 2.

(Riforma degli interventi di reindustrializza-
zione, agevolazioni a favore della ricerca,

dello sviluppo e dell’innovazione e altre
forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l’efficacia e la
tempestività delle iniziative di reindustrializ-
zazione nelle aree o distretti in situazione di
crisi industriale, nei casi di situazioni com-
plesse nonché con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, nei quali si ri-
chieda l’attività integrata e coordinata di re-
gioni, enti locali e altri soggetti pubblici e
privati e di amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, ovvero la con-
fluenza di risorse finanziarie da bilanci di
istituzioni diverse e l’armonizzazione dei
procedimenti amministrativi, l’iniziativa è di-
sciplinata da appositi accordi di programma,
promossi anche ai sensi delle vigenti disposi-
zioni in materia.

2. L’accordo di programma è l’atto di re-
golamentazione concordata con il quale
sono regolati il coordinamento delle azioni
di rispettiva competenza dei soggetti sotto-
scrittori, le modalità di esecuzione degli in-
terventi da parte di ciascuna amministrazione
partecipante, il controllo dell’attuazione di
essi, la verifica del rispetto delle condizioni
fissate, l’individuazione di eventuali ritardi
o inadempienze, l’eventuale revoca totale o
parziale del finanziamento e l’attivazione di
procedure sostitutive, le modalità di promo-
zione del reimpiego delle risorse di lavoro ri-
maste inoccupate. Con riferimento alla speci-
fica iniziativa e nei limiti delle potestà pro-
prie delle istituzioni partecipanti, fermo re-
stando quanto stabilito al comma 9, l’ac-
cordo di programma costituisce fonte che re-
golamenta gli interventi e gli adempimenti
previsti.

3. All’attuazione degli interventi di agevo-
lazione degli investimenti produttivi nelle
aree o distretti in situazione di crisi, nel ri-
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spetto della normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato, provvede, secondo le diret-
tive emanate dal Ministro dello sviluppo eco-
nomico ai sensi del comma 9, l’Agenzia na-
zionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa, di seguito deno-
minata «Agenzia», mediante l’applicazione
del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8
del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181.

4. Gli accordi di programma di cui al
comma 1 devono prevedere, tra l’altro, inter-
venti al fine di promuovere iniziative di ri-
qualificazione delle aree interessate da com-
plesse situazioni di crisi con impatti signifi-
cativi per la politica industriale nazionale,
con particolare riferimento agli interventi
da realizzare nei territori ricadenti nelle
aree individuate nell’ambito dell’obiettivo
convergenza di cui al regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio
2006.

5. La concessione di finanziamenti agevo-
lati mediante contributo in conto interessi per
l’incentivazione degli investimenti di cui al
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 mag-
gio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il ter-
ritorio nazionale, fatte salve le soglie di in-
tervento stabilite dalla disciplina comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanzia-
menti disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

6. Nell’ambito degli accordi di programma
si provvede, d’intesa, ove possibile, con enti
e organismi locali competenti, alla realizza-
zione di interventi di infrastrutturazione e
di ristrutturazione economica di aree o di-
stretti industriali dismessi da destinare ai
nuovi investimenti produttivi.

7. All’individuazione delle aree o dei di-
stretti in situazione di crisi in cui realizzare
gli interventi di cui al presente articolo, per
i quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
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mico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con
proprio decreto, il Ministro dello sviluppo
economico, sentito il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali. Le di-
sposizioni vigenti che prevedono modalità
di individuazione di aree o distretti in situa-
zione di crisi industriale diverse da quella
prevista dal presente comma sono abrogate.

8. Il coordinamento dell’attuazione del-
l’accordo di programma di cui al comma 2
è assicurato dal Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare. A tal
fine il Ministero dello sviluppo economico
può avvalersi dell’Agenzia.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, con proprio decreto, da ema-
nare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, definisce
le modalità di attuazione degli interventi di
cui al comma 3 e impartisce le direttive al-
l’Agenzia al fine di garantire l’invarianza de-
gli oneri per la finanza pubblica e nei limiti
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

10. All’attuazione dei seguenti accordi di
programma, eventualmente integrati ai fini
della coerenza con le disposizioni di cui al
presente articolo, si provvede a valere sulle
risorse finanziarie disponibili presso l’Agen-
zia: accordo di programma sottoscritto il 26
luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo
economico, la regione Sardegna, il Consorzio
ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl,
per il riordino delle infrastrutture e dei ser-
vizi nell’area di crisi di Ottana, nella misura
di 7 milioni di euro alla regione Sardegna;
accordo di programma per la crisi industriale
in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio
2005 tra il medesimo Ministero, la regione
Piemonte, le province di Torino e di Asti, i
comuni di Riva presso Chieri e di Chieri,
nella misura di 5 milioni di euro alla regione
Piemonte; accordo di programma per la crisi
industriale nell’area di crisi di Acerra, nella
misura di 8 milioni di euro alla regione
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Campania per gli interventi integrativi, anche
infrastrutturali, nell’ambito dell’iniziativa di
reindustrializzazione di cui all’articolo 11,
comma 8, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a soste-
gno degli investimenti di piccole e medie
imprese che si insediano nelle aree o distretti
industriali resi disponibili dalla dismissione
delle imprese in crisi.

11. Le risorse di cui all’articolo 2, comma
554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, sono prioritaria-
mente destinate agli interventi individuati
dal Ministro dello sviluppo economico in re-
lazione alle seguenti aree o distretti di inter-
vento:

a) dell’internazionalizzazione, con parti-
colare riguardo all’operatività degli sportelli
unici all’estero e all’attivazione di misure
per lo sviluppo del «Made in Italy», per il
rafforzamento del piano promozionale dell’I-
stituto nazionale per il commercio estero e
per il sostegno delle esportazioni da parte
di enti, consorzi e camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura all’estero;

b) degli incentivi, per l’attivazione di
nuovi contratti di sviluppo, di iniziative rea-
lizzate in collaborazione tra enti pubblici di
ricerca, università e privati, nonché di altri
interventi di incentivazione a sostegno delle
attività imprenditoriali, comprese le inizia-
tive produttive a gestione prevalentemente
femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale
di cui all’articolo 1, comma 842, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-
dificazioni;

d) degli interventi nel settore delle co-
municazioni, con particolare riferimento a
esigenze connesse con lo svolgimento del
vertice tra gli otto maggiori Paesi industria-
lizzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) del sostegno al riutilizzo di aree indu-
striali destinate al progressivo degrado per le
quali sia già stato predisposto un nuovo pro-
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getto di investimento industriale finalizzato
contemporaneamente all’internazionalizza-
zione dei prodotti, alla ricerca scientifica e
alla massima attenzione per la tutela dell’am-
biente.

12. Allo scopo di assicurare lo sviluppo
dei progetti di innovazione industriale a fa-
vore della crescita e della competitività del
sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi
della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consi-
glio europeo dei Capi di Stato e di Governo
del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle
aree tecnologiche di cui alla lettera c) del
comma 11, sono individuate quelle relative
alla tecnologia dell’informazione e della co-
municazione, all’industria aerospaziale e al-
l’ambiente.

13. Gli interventi di cui al comma 11
sono realizzati a valere direttamente sulle ri-
sorse disponibili come accertate con decreto
del Ministro dello sviluppo economico 28
febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 153 del 2 luglio 2008.

Art. 3.

(Riordino del sistema degli incentivi, agevo-

lazioni a favore della ricerca, dello sviluppo
e dell’innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribu-
zioni costituzionali delle regioni, determina
le priorità, le opere e gli investimenti strate-
gici di interesse nazionale, compresi quelli
relativi al fabbisogno energetico, in coe-
renza con quanto previsto dalla strategia
energetica nazionale, come definita ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, da realizzare urgentemente per la
crescita unitaria del sistema produttivo na-
zionale, con particolare riferimento agli in-
terventi da realizzare nei territori ricadenti
nelle aree individuate nell’ambito dell’obiet-
tivo convergenza di cui al regolamento (CE)
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n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio

2006. L’individuazione viene compiuta at-

traverso un piano, inserito nel Documento

di programmazione economico-finanziaria,

predisposto dal Ministro dello sviluppo eco-

nomico, di concerto con i Ministri compe-

tenti e d’intesa con le regioni o le province

autonome interessate e previa intesa con la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, e successive modificazioni, e sotto-

posto all’approvazione del Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica

(CIPE). Il Ministro dello sviluppo econo-

mico, nell’ambito delle risorse finanziarie

disponibili a legislazione vigente, predispone

il piano in funzione di unitari obiettivi di

sviluppo sostenibile, assicurando l’integra-

zione delle attività economiche con le esi-

genze di tutela dell’ambiente, di sicurezza

energetica e di riduzione dei costi di ac-

cesso. In sede di prima applicazione del pre-

sente articolo, il piano è approvato dal CIPE

entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l’intervento dello

Stato a sostegno delle aree o distretti in si-

tuazione di crisi in funzione della crescita

unitaria del sistema produttivo nazionale, il

Governo è delegato ad adottare, entro un

anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, nel rispetto della normativa

comunitaria in materia di aiuti di Stato, su

proposta del Ministro dello sviluppo econo-

mico, di concerto con il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze e con gli altri Ministri

competenti per materia, sentita la Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, uno o più decreti legi-

slativi recanti disposizioni per il riordino

della disciplina della programmazione nego-

ziata e degli incentivi per lo sviluppo del

territorio, degli interventi di reindustrializza-

zione di aree di crisi, degli incentivi per la

ricerca, sviluppo e innovazione, limitata-

mente a quelli di competenza del predetto
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Ministero, secondo i seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali
concernenti l’incentivazione delle attività
economiche, con particolare riferimento alla
chiarezza e alla celerità delle modalità di
concessione ed erogazione delle agevolazioni
e al più ampio ricorso ai sistemi di informa-
tizzazione, nonché attraverso sistemi quali
buoni e voucher;

b) razionalizzazione e riduzione delle
misure di incentivazione di competenza del
Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione
delle misure di incentivazione ove necessario
in funzione della dimensione dell’intervento
agevolato, ovvero dei settori economici di ri-
ferimento;

d) priorità per l’erogazione degli incen-
tivi definiti attraverso programmi negoziati
con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive
con elevato contenuto di innovazione di pro-
dotto e di processo;

f) snellimento delle attività di program-
mazione con la soppressione o riduzione
delle fasi inutili ed eccessivamente gravose,
con la fissazione di termini certi per la con-
clusione dei relativi procedimenti ammini-
strativi, conformemente ad un quadro norma-
tivo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di
monitoraggio, verifica e valutazione degli in-
terventi;

h) adeguata diffusione di investimenti
produttivi sull’intero territorio nazionale, te-
nuto conto dei livelli di crescita e di occupa-
zione con particolare attenzione ai distretti
industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di princı̀pi e criteri per
l’attribuzione degli aiuti di maggior favore
alle piccole e medie imprese nonché destina-
zione alle stesse piccole e medie imprese di
quote di risorse, che risultino effettivamente
disponibili in quanto non già destinate ad al-
tre finalità, non inferiori al 50 per cento.
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3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 2 sono trasmessi per l’acquisizione
dei pareri alle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario. I pareri sono espressi
entro sessanta giorni dalla data di trasmis-
sione del relativo schema; decorsi tali ter-
mini si procede anche in assenza dei pareri.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 2, con
i medesimi criteri di delega, possono essere
emanate disposizioni correttive e integrative
dei medesimi decreti previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari con
le medesime modalità di cui al presente
comma.

4. Al Fondo di cui all’articolo 1, comma
340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, sono assegnate
dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sot-
toutilizzate di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive mo-
dificazioni, risorse fino al limite annuale di
50 milioni di euro. Per l’utilizzo delle risorse
stanziate ai sensi del presente comma, il
CIPE provvede, con le modalità di cui all’ar-
ticolo 1, comma 342, della citata legge
n. 296 del 2006, e successive modificazioni,
ad aggiornare i criteri e gli indicatori per
l’individuazione e la delimitazione delle
zone franche urbane al fine di incrementare
progressivamente la loro distribuzione terri-
toriale.

5. Al comma 853 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le pa-
role: «con delibera del CIPE,» è inserita la
seguente: «adottata» e, dopo le parole: «su
proposta del Ministro dello sviluppo econo-
mico,» sono inserite le seguenti: «previa in-
tesa con la Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,».

6. I commi 32 e 33 dell’articolo 24 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni
disposte dal Ministero dell’industria, del
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commercio e dell’artigianato, dal Ministero
delle attività produttive e dal Ministero dello
sviluppo economico in materia di incentivi
alle imprese costituisce titolo per l’iscrizione
a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi
interessi, rivalutazioni e sanzioni nei con-
fronti di tutti gli obbligati e quindi anche
nei confronti dei soggetti che hanno prestato
garanzia fideiussoria in relazione alle agevo-
lazioni revocate.

7. Al fine di garantire migliori condizioni
di competitività sul mercato internazionale
e dell’offerta di servizi turistici, nelle strut-
ture turistico-ricettive all’aperto, le installa-
zioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di per-
nottamento, anche se collocati permanente-
mente, per l’esercizio dell’attività, entro il
perimetro delle strutture turistico-ricettive re-
golarmente autorizzate, purché ottemperino
alle specifiche condizioni strutturali e di mo-
bilità stabilite dagli ordinamenti regionali,
non costituiscono in alcun caso attività rile-
vanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggi-
stici.

Art. 4.

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai
princı̀pi del codice civile, i consorzi agrari
sono costituiti in società cooperative discipli-
nate dalle disposizioni di cui agli articoli
2511 e seguenti del medesimo codice. L’uso
della denominazione di consorzio agrario è
riservato esclusivamente alle società coope-
rative di cui al presente comma. I consorzi
agrari sono considerati cooperative a mutua-
lità prevalente indipendentemente dai criteri
stabiliti dall’articolo 2513 del codice civile
qualora rispettino i requisiti di cui all’arti-
colo 2514 del medesimo codice. I consorzi
agrari adeguano i propri statuti alle disposi-
zioni del codice civile entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per i consorzi agrari in liquidazione
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coatta amministrativa per i quali sia accertata
la mancanza di presupposti per il supera-
mento dello stato di insolvenza e, in ogni
caso, in mancanza della presentazione e del-
l’autorizzazione della proposta di concor-
dato, l’autorità amministrativa che vigila
sulla liquidazione revoca l’esercizio provvi-
sorio dell’impresa e provvede a rinnovare
la nomina dei commissari liquidatori. Alle
proposte di concordato dei consorzi agrari
non si applicano i termini di cui all’articolo
124, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modifica-
zioni.

2. Il comma 9-bis dell’articolo 1 del de-
creto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, è abrogato.

Art. 5.

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, le parole da:
«e con il Ministro dell’istruzione» fino a:
«Conferenza permanente» sono sostituite
dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e la
Conferenza permanente»;

b) all’articolo 5, comma 3, le parole: «,
di concerto con il Ministro per gli italiani nel
Mondo, d’intesa con il Ministro delle politi-
che agricole e forestali e con il Ministro per
gli affari regionali,» sono soppresse.

Art. 6.

(Commercio internazionale e incentivi per

l’internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, entro diciotto mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sentito il
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parere delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia, un decreto legislativo re-
cante norme per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di internazionalizzazione
delle imprese, secondo le modalità e i prin-
cı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-
sive modificazioni, nonché nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposi-
zioni legislative vigenti in materia di interna-
zionalizzazione delle imprese, considerando,
oltre a quelle relative alle esportazioni, anche
quelle concernenti gli investimenti in grado
di promuovere l’internazionalizzazione delle
produzioni italiane e prevedendo la delegifi-
cazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare gli interventi di compe-
tenza dello Stato con quelli di competenza
delle regioni e degli altri soggetti operanti
nel settore dell’internazionalizzazione delle
imprese;

c) prevedere accordi tra enti pubblici e
il sistema bancario per l’utilizzo dei servizi
e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, uno o più decreti legislativi ai fini
della ridefinizione, del riordino e della razio-
nalizzazione degli enti operanti nel settore
dell’internazionalizzazione delle imprese, se-
condo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Mini-
stero dello sviluppo economico, al Ministero
degli affari esteri e al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento
delle disposizioni legislative che regolano i
singoli enti al quadro delle competenze deli-
neato dal citato decreto legislativo n. 143 del
1998, nonché all’assetto costituzionale deri-
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vante dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti ope-
ranti nel settore dell’internazionalizzazione
delle imprese, secondo princı̀pi ispirati alla
maggiore funzionalità dei medesimi in rela-
zione alle rinnovate esigenze imposte dall’at-
tuale quadro economico-finanziario, nonché
a obiettivi di coerenza della politica econo-
mica e commerciale estera e della promo-
zione del sistema economico italiano in am-
bito internazionale con le funzioni svolte dal-
l’amministrazione centrale degli affari esteri,
dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uf-
fici consolari in materia di rappresentanza, di
coordinamento e di tutela degli interessi ita-
liani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di rias-
setto della normativa in materia di interna-
zionalizzazione delle imprese di cui al
comma 1.

3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative dei de-
creti stessi, nel rispetto delle modalità e dei
princı̀pi e criteri direttivi stabiliti dai mede-
simi commi.

Art. 7.

(Fondi regionali con finalità

di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l’attività della
SIMEST Spa a supporto dell’internazionaliz-
zazione delle imprese, le regioni possono as-
segnare in gestione alla società stessa propri
fondi rotativi con finalità di venture capital,
per l’acquisizione di quote aggiuntive di par-
tecipazione fino a un massimo del 49 per
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cento del capitale o fondo sociale di società
o imprese partecipate da imprese operanti
nel proprio territorio. Tali fondi sono auto-
nomi e restano distinti dal patrimonio della
SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano
assegnati da regioni del Mezzogiorno, le
quote di partecipazione complessivamente
detenute dalla SIMEST Spa possono rag-
giungere una percentuale fino al 70 per cento
del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi
regionali con finalità di venture capital pre-
visti dal presente comma possono anche con-
fluire, ai fini della gestione, nel fondo unico
di cui all’articolo 1, comma 932, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli
stessi la competenza del Comitato di indi-
rizzo e di rendicontazione di cui al decreto
del Vice Ministro delle attività produttive
n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello
sviluppo economico provvede, con proprio
decreto, all’integrazione della composizione
del Comitato di indirizzo e di rendiconta-
zione con un rappresentante della regione as-
segnataria del fondo per le specifiche deli-
bere di impiego del medesimo, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica».

Art. 8.

(Utilizzo della quota

degli utili della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di
cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24
aprile 1990, n. 100, come da ultimo modifi-
cato dall’articolo 1, comma 934, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso
la Tesoreria dello Stato, con apposita conta-
bilità speciale, il Fondo rotativo per favorire
la fase di avvio (start-up) di progetti di inter-
nazionalizzazione di imprese singole o ag-
gregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi
dell’articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143.
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2. Sono assegnate al Fondo, con decreto
del Ministero dello sviluppo economico, le
disponibilità finanziarie derivanti da utili di
spettanza del Ministero stesso in qualità di
socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, a interventi per lo sviluppo delle
esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per og-
getto investimenti transitori e non di con-
trollo nel capitale di rischio di società appo-
sitamente costituite da singole piccole e me-
die imprese, o da loro raggruppamenti, per
realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico,
entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce, con decreto
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condi-
zioni e le modalità operative del Fondo.

Art. 9.

(Tutela penale dei diritti di
proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) l’articolo 473 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o
uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione

di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque
contraffà o altera marchi o segni distintivi,
nazionali o esteri, di prodotti industriali, ov-
vero, senza essere concorso nella contraffa-
zione o alterazione, fa uso di tali marchi o
segni contraffatti o alterati, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi riproduce
prodotti industriali usurpando i diritti di pro-
prietà industriale protetti da brevetti o con-
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traffacendo i medesimi brevetti, disegni o
modelli, ovvero, senza essere concorso nel-
l’usurpazione o nella contraffazione, ne fa al-
trimenti uso.

Le disposizioni dei commi primo e se-
condo si applicano sin dal momento del de-
posito delle relative domande di registra-
zione o di brevettazione, sempre che siano
state osservate le norme delle leggi interne,
dei regolamenti comunitari e delle conven-
zioni internazionali rispettivamente applica-
bili.

Nei casi di utilizzo di un titolo di proprietà
industriale senza il consenso dell’avente di-
ritto, quali i casi di produzione, di vendita,
di commercializzazione, di deposito, di im-
portazione ed esportazione, anche tempora-
nea, nonché in ogni caso di uso di un titolo
di proprietà industriale senza il consenso del-
l’avente diritto, si applica la pena prevista
dal primo comma, diminuita della metà»;

b) l’articolo 474 è sostituito dal se-
guente:

«Art. 474. – (Introduzione nello Stato e
commercio di prodotti con segni falsi o usur-

pativi). – Chiunque, fuori dei casi di con-
corso nei delitti previsti dall’articolo 473, in-
troduce nel territorio dello Stato, al fine di
trarne profitto, prodotti industriali con mar-
chi o altri segni distintivi, nazionali o esteri,
contraffatti o alterati, ovvero prodotti indu-
striali realizzati usurpando i diritti di pro-
prietà industriale protetti da brevetti, disegni
o modelli industriali, è punito con la reclu-
sione da uno a quattro anni e con la multa
da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffa-
zione, alterazione, usurpazione o introdu-
zione nel territorio dello Stato, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa fino a euro 25.000 chiunque detiene
per la vendita, pone in vendita o mette altri-
menti in circolazione i prodotti di cui al
primo comma.

Si applica la disposizione del terzo comma
dell’articolo 473»;



Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1195– 21 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) dopo l’articolo 474 sono inseriti i se-
guenti:

«Art. 474-bis. - (Aggravante specifica). –
La pena è della reclusione da due a sei
anni e della multa da euro 5.000 a euro
50.000, se i fatti previsti dagli articoli 473,
primo e secondo comma, e 474, primo
comma, sono commessi su ingenti quantità
di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all’ar-
ticolo 416, attraverso l’allestimento di mezzi
nonchè di attività continuative e organizzate.

Art. 474-ter. - (Confisca). – Nei casi di cui
agli articoli 473, primo e secondo comma, e
474, primo comma, è sempre ordinata la
confisca delle cose che sono servite e sono
state destinate a commettere il reato e delle
cose che ne sono l’oggetto, il prodotto o il
profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provve-
dimento di cui al primo comma, il giudice
ordina la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilità per un valore corrispondente
al profitto.

Si applicano le disposizioni dell’articolo
240 se si tratta di cose che sono servite o
sono state destinate a commettere il reato ap-
partenenti a persona estranea, qualora questa
dimostri di non averne potuto prevedere l’il-
lecito impiego, anche occasionale, e di non
essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si os-
servano anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma del ti-
tolo II del libro sesto del codice di procedura
penale»;

d) all’articolo 517, le parole: «fino a un
anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino
a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II,
dopo l’articolo 517-bis è aggiunto il se-
guente:

«Art. 517-ter. - (Contraffazione di indica-
zioni dei prodotti agroalimentari). – Chiunque
contraffà indicazioni geografiche o denomina-
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zioni di origine di prodotti agroalimentari tute-
late ai sensi di leggi speciali, regolamenti co-
munitari o convenzioni internazionali è punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di
trarne profitto, introduce i medesimi prodotti
con le indicazioni o denominazioni contraf-
fatte nel territorio dello Stato.

Si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 474-bis e al secondo comma dell’arti-
colo 517-bis».

2. All’articolo 12-sexies, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, dopo le parole: «416-bis,»
sono inserite le seguenti: «473 e 474, aggra-
vati ai sensi dell’articolo 474-bis,».

3. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale, dopo le parole: «decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e
per i delitti di cui agli articoli 473 e 474
del codice penale, aggravati ai sensi dell’ar-
ticolo 474-bis del medesimo codice,».

Art. 10.

(Contrasto della contraffazione)

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della
legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole:
«in ordine ai delitti previsti dagli articoli»
sono inserite le seguenti: «473 e 474, primo
comma, e 517-ter, aggravati ai sensi dell’ar-
ticolo 474-bis,».

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costi-
tuisca reato,» sono soppresse;
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2) le parole: «da 500 euro fino a
10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza
averne prima accertata la legittima prove-
nienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «da 100 euro fino a
7.000 euro l’acquirente finale che acquista
a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sosti-
tuita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle pa-
role: «Qualora l’acquisto sia effettuato da
un operatore commerciale» sono inserite le
seguenti: «Salvo che il fatto costituisca
reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo, e salvo che il fatto co-
stituisca reato, è prevista la confisca ammini-
strativa dei locali ove vengono prodotti, de-
positati, detenuti per la vendita o venduti i
materiali contraffatti, salvaguardando il di-
ritto del proprietario in buona fede.

4. All’articolo 1 del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Fermo restando il disposto del-
l’articolo 51 del codice penale, non sono pu-
nibili gli ufficiali di polizia che, nell’ambito
di indagini per il contrasto della circolazione
e della vendita di merci contraffatte, al solo
fine di acquisire elementi di prova, acqui-
stano, ricevono, occultano o comunque si in-
tromettono nel fare acquistare, ricevere od
occultare le merci suddette. Delle operazioni
avviate è data immediata notizia all’autorità
giudiziaria; questa, a richiesta degli ufficiali
di polizia giudiziaria, può, con decreto moti-
vato, differire il sequestro delle merci con-
traffatte fino alla conclusione delle indagini.
L’organo procedente trasmette motivato rap-
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porto all’autorità giudiziaria entro quaran-
totto ore».

5. All’articolo 4, comma 49, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «ovvero l’uso di
marchi di aziende italiane su prodotti o
merci non originari dell’Italia ai sensi della
normativa europea sull’origine senza l’indi-
cazione precisa, in caratteri evidenti, del
loro Paese o del loro luogo di fabbricazione
o di produzione, o altra indicazione suffi-
ciente ad evitare qualsiasi errore sulla loro
effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Le false e le fallaci indicazioni di
provenienza o di origine non possono co-
munque essere regolarizzate quando i pro-
dotti o le merci siano stati già immessi in li-
bera pratica».

Art. 11.

(Proprietà industriale)

1. All’articolo 47 del codice della pro-
prietà industriale, di cui al decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:

«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i
modelli di utilità, il deposito nazionale in Ita-
lia dà luogo al diritto di priorità anche ri-
spetto a una successiva domanda nazionale
depositata in Italia, in relazione a elementi
già contenuti nella domanda di cui si riven-
dica la priorità».

2. All’articolo 120 del citato codice di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005,
n. 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le azioni in materia di proprietà indu-
striale i cui titoli sono concessi o in corso di
concessione si propongono avanti l’autorità
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la citta-
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dinanza, il domicilio o la residenza delle
parti. Se l’azione di nullità o quella di con-
traffazione sono proposte quando il titolo
non è stato ancora concesso, la sentenza
può essere pronunciata solo dopo che l’Uffi-
cio italiano brevetti e marchi ha provveduto
sulla domanda di concessione, esaminandola
con precedenza rispetto a domande presen-
tate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto
delle circostanze, dispone la sospensione del
processo, per una o più volte, fissando con il
medesimo provvedimento l’udienza in cui il
processo deve proseguire».

3. L’articolo 134 del citato codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è
sostituito dal seguente:

«Art. 134. - (Norme in materia di compe-

tenza). – 1. Sono devoluti alla cognizione
delle sezioni specializzate previste dal de-
creto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) i procedimenti giudiziari in materia
di proprietà industriale e di concorrenza
sleale, con esclusione delle sole fattispecie
che non interferiscono, neppure indiretta-
mente, con l’esercizio dei diritti di proprietà
industriale, nonché in materia di illeciti affe-
renti all’esercizio dei diritti di proprietà indu-
striale ai sensi della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, la cui co-
gnizione è del giudice ordinario, e in gene-
rale in materie che presentano ragioni di con-
nessione, anche impropria, con quelle di
competenza delle sezioni specializzate;

b) le controversie nelle materie discipli-
nate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del pre-
sente codice;

c) le controversie in materia di inden-
nità di espropriazione dei diritti di proprietà
industriale, di cui conosce il giudice ordina-
rio;

d) le controversie che abbiano ad og-
getto i provvedimenti del Consiglio dell’or-
dine di cui al capo VI di cui conosce il giu-
dice ordinario».
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4. L’articolo 239 del citato codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è
sostituito dal seguente:

«Art. 239. - (Limiti alla protezione accor-
data dal diritto d’autore). – 1. La protezione
accordata ai disegni e modelli ai sensi del-
l’articolo 2, numero 10), della legge 22
aprile 1941, n. 633, non opera nei soli con-
fronti di coloro che, anteriormente alla data
del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fab-
bricazione, l’offerta o la commercializza-
zione di prodotti realizzati in conformità
con disegni o modelli che erano oppure
erano divenuti di pubblico dominio. L’atti-
vità in tale caso può proseguire nei limiti
del preuso. I diritti di fabbricazione, di of-
ferta e di commercializzazione non possono
essere trasferiti separatamente dall’azienda».

5. Il comma 2 dell’articolo 245 del citato
codice di cui al decreto legislativo 10 feb-
braio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. Le controversie in grado d’appello
nelle materie di cui all’articolo 134, iniziate
dopo la data di entrata in vigore del presente
codice, restano devolute alla cognizione delle
sezioni specializzate di cui al decreto legisla-
tivo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giu-
dizio di primo grado o il giudizio arbitrale
sono iniziati o si sono svolti secondo le
norme precedentemente in vigore, a meno
che non sia già intervenuta nell’ambito di
essi una pronuncia sulla competenza».

6. La disposizione di cui all’articolo 120,
comma 1, del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come so-
stituito dal comma 2 del presente articolo, si
applica anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione di cui all’articolo 134 del ci-
tato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal
comma 3 del presente articolo, si applica an-
che ai procedimenti in corso alla data di en-
trata in vigore della presente legge, a meno
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che non sia già intervenuta nell’ambito di
essi una pronuncia sulla competenza.

7. L’articolo 3 del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 3 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250
del 26 ottobre 2007, è abrogato.

8. Presso il Ministero dello sviluppo eco-
nomico è istituito il Consiglio nazionale anti-
contraffazione, con funzioni di coordina-
mento delle azioni intraprese da ogni ammi-
nistrazione al fine di migliorare l’insieme
dell’azione di contrasto della contraffazione
a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti
allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di
violazione dei diritti di proprietà industriale,
nonché di proprietà intellettuale limitata-
mente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la
violazione dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale che realizzino un enforcement
effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e
doveri della proprietà industriale, facilitando
la conoscenza della regolamentazione dei
Paesi esteri con un’informativa continua,
nonché assistere le imprese per la tutela con-
tro le pratiche commerciali sleali;

d) monitorare i fenomeni in materia di
contraffazione dei prodotti agroalimentari e
studiare misure specifiche per potenziare
l’attività di contrasto della contraffazione
agroalimentare che riescano ad innalzare ef-
fettivamente il livello di protezione per i
consumatori e i produttori;

e) coordinare e monitorare l’attività di
controllo nel settore agroalimentare biolo-
gico;

f) sviluppare azioni di sensibilizzazione
dei consumatori e dei lavoratori;

g) elaborare ogni anno un piano d’a-
zione in materia di lotta alla contraffazione
effettuando un monitoraggio e una valuta-
zione dei risultati;

h) favorire azioni di coordinamento con
altre strutture omologhe di Paesi esteri.
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9. Il Consiglio nazionale anticontraffa-
zione delibera altresı̀ in ordine alle modalità
di svolgimento da parte delle aziende interes-
sate, in regime di autocontrollo e con proce-
dure di campionamento e metodi conformi
alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle
determinazioni necessari per il controllo pe-
riodico della produzione e della verifica dei
limiti chimico-analitici, nel rispetto dei cri-
teri stabiliti nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 aprile
1975, n. 428, anche ai fini della presenta-
zione, all’atto dell’operazione doganale, della
dichiarazione di sussistenza dei requisiti di
idoneità all’esportazione ai sensi della legge
10 marzo 1969, n. 96.

10. La deliberazione di cui al comma 9 è
adottata con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico.

11. L’articolo 7 della legge 10 marzo
1969, n. 96, è abrogato.

12. Il Consiglio nazionale anticontraffa-
zione è presieduto dal Ministro dello svi-
luppo economico o da un rappresentante da
lui designato. Al fine di garantire la rappre-
sentanza degli interessi pubblici e privati e
assicurare le necessarie sinergie tra ammini-
strazione pubblica e imprese, il Consiglio è
composto da quattro rappresentanti del Mini-
stero dello sviluppo economico; da tre rap-
presentanti del Ministero dell’economia e
delle finanze; da un rappresentante del Mini-
stero degli affari esteri; da un rappresentante
del Ministero della difesa; da un rappresen-
tante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali; da un rappresentante
del Ministero dell’interno e da un rappresen-
tante del Ministero della giustizia. Il Consi-
glio può invitare a partecipare ai propri la-
vori, in ragione dei temi trattati, rappresen-
tanti delle imprese e dei produttori senza di-
ritto di voto.

13. Le modalità di funzionamento del
Consiglio nazionale anticontraffazione sono
definite con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, degli affari
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esteri, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell’interno, della giustizia e per i
beni e le attività culturali. Le attività di se-
greteria sono svolte dall’Ufficio italiano bre-
vetti e marchi.

14. La partecipazione al Consiglio nazio-
nale anticontraffazione non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, in-
dennità o rimborsi spese. All’attuazione dei
commi da 8 a 13 si provvede nell’ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

15. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro il 30 dicembre 2008, disposizioni corret-
tive o integrative del citato codice di cui al
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come da ultimo modificato dal presente arti-
colo, secondo le modalità e i princı̀pi e cri-
teri direttivi di cui all’articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-
zioni, e previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari, nonché nel rispetto
dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) correggere gli errori materiali e i di-
fetti di coordinamento presenti nel codice;

b) armonizzare la normativa con la di-
sciplina comunitaria e internazionale, in par-
ticolare con quella intervenuta successiva-
mente all’emanazione del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005,
e definire le sanzioni da applicare in caso
di violazione delle disposizioni recate in ma-
teria di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche dall’articolo 5 del decreto-
legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2006, n. 78;

c) introdurre strumenti di semplifica-
zione e di riduzione degli adempimenti am-
ministrativi;

d) prevedere che, nel caso di invenzioni
realizzate da ricercatori universitari o di altre
strutture pubbliche di ricerca, l’università o
l’amministrazione attui la procedura di bre-
vettazione, acquisendo il relativo diritto sul-
l’invenzione.
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16. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Agli adempi-
menti previsti dal presente articolo si prov-
vede nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

Art. 12.

(Iniziative a favore dei consumatori

della trasparenza dei prezzi)

1. I gestori dei servizi dell’energia elet-
trica, del gas naturale e delle telecomunica-
zioni forniscono all’utente indicazioni traspa-
renti circa le offerte proposte sul mercato, af-
finché sia possibile per il cliente interessato
dall’offerta di servizi effettuare valutazioni
e confronti, anche in relazione ad eventuali
offerte alternative di altri gestori.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni predispon-
gono le disposizioni regolamentari neces-
sarie per l’attuazione delle misure di cui al
comma 1.

Art. 13.

(Iniziative a favore dei consumatori

e dell’emittenza locale)

1. Per l’anno 2008, le risorse di cui all’ar-
ticolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, al netto
di quanto previsto dal comma 3 del presente
articolo, sono destinate ad incrementare il
Fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133.

2. Le risorse di cui al comma 1, relative a
somme riassegnate nel corso dell’anno 2008,
permangono nella disponibilità del fondo di
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cui all’articolo 148, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modifi-
cazioni, per complessivi euro 25.066.556.

3. Per l’anno 2008, gli incentivi previsti
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come rideterminato
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge
30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 di-
cembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni
di euro, a valere sulle risorse di cui all’arti-
colo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni.

4. Gli importi da pagare per le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai decreti
legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto
2007, n. 146, sono, comunque, direttamente
versati, per il funzionamento dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, a
uno specifico fondo di tesoreria a essa inte-
stato, fino a corrispondenza di un importo
pari al minimo edittale stabilito dall’articolo
27, comma 9, del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, come sostituito dal citato decreto le-
gislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di
cui all’articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso
codice. La parte di sanzione eccedente ha la
destinazione prevista dal comma 1 del pre-
sente articolo. Il presente comma si applica
anche ai versamenti ancora da effettuare
alla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 14.

(Delega al Governo in materia nucleare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
il 30 giugno 2009, nel rispetto delle norme in
tema di valutazione di impatto ambientale e
di pubblicità delle relative procedure, uno o
più decreti legislativi di riassetto normativo
recanti criteri per la disciplina della localiz-
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zazione di impianti di produzione di energia

elettrica nucleare nonché dei sistemi di stoc-

caggio dei rifiuti radioattivi e del materiale

nucleare nel territorio nazionale e per la de-

finizione delle misure compensative da corri-

spondere alle popolazioni interessate. I de-

creti sono adottati, secondo le modalità e i

princı̀pi direttivi di cui all’articolo 20 della

legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni, nonché nel rispetto dei prin-

cı̀pi e criteri direttivi di cui al comma 2

del presente articolo, su proposta del Mini-

stro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, previa acquisizione

del parere della Conferenza unificata di cui

all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-

sto 1997, n. 281, e successive modificazioni,

e successivamente delle Commissioni parla-

mentari competenti per materia e per le con-

seguenze di carattere finanziario. I pareri

delle Commissioni parlamentari sono

espressi entro sessanta giorni dalla data di

trasmissione degli schemi medesimi. Con i

decreti di cui al presente comma sono altresı̀

stabiliti le procedure autorizzative e i requi-

siti soggettivi per lo svolgimento delle atti-

vità di costruzione, di esercizio e di disatti-

vazione degli impianti di cui al primo pe-

riodo.

2. La delega di cui al comma 1 è eserci-

tata nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri

direttivi:

a) previsione della possibilità di dichia-

rare i siti aree di interesse strategico nazio-

nale, soggette a speciali forme di vigilanza

e di protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicu-

rezza dei siti, che soddisfino le esigenze di

tutela della salute della popolazione e del-

l’ambiente;

c) riconoscimento di benefı̀ci diretti alle

persone residenti e alle imprese operanti nel

territorio circostante il sito, con oneri a ca-

rico delle imprese coinvolte nella costruzione
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o nell’esercizio degli impianti e delle strut-
ture;

d) previsione delle modalità che i pro-
duttori di energia elettrica nucleare devono
adottare per la sistemazione dei rifiuti radio-
attivi e dei materiali nucleari irraggiati e per
lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici
predisposti da enti pubblici di ricerca e uni-
versità;

f) determinazione delle modalità di eser-
cizio del potere sostitutivo del Governo in
caso di mancato raggiungimento delle neces-
sarie intese con i diversi enti locali coinvolti,
secondo quanto previsto dall’articolo 120
della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l’e-
sercizio di impianti per la produzione di
energia elettrica nucleare e di impianti per
la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi
o per lo smantellamento di impianti nucleari
a fine vita siano considerati attività di premi-
nente interesse statale e, come tali, soggette
ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza
del soggetto richiedente e previa intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare;

h) previsione che l’autorizzazione unica
sia rilasciata a seguito di un procedimento
unico al quale partecipano le amministra-
zioni interessate, svolto nel rispetto dei prin-
cı̀pi di semplificazione e con le modalità di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l’auto-
rizzazione deve comprendere la dichiara-
zione di pubblica utilità, indifferibilità e ur-
genza delle opere, l’eventuale dichiarazione
di inamovibilità e l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio dei beni in essa
compresi; l’autorizzazione unica sostituisce
ogni provvedimento amministrativo, autoriz-
zazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comun-
que denominati, previsti dalle norme vigenti,
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costituendo titolo a costruire ed esercire le
infrastrutture in conformità del progetto ap-
provato;

i) previsione che le approvazioni rela-
tive ai requisiti e alle specifiche tecniche de-
gli impianti nucleari, già concesse negli ul-
timi dieci anni dalle Autorità competenti di
Paesi membri dell’Agenzia per l’energia nu-
cleare dell’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (AEN-
OCSE) o dalle autorità competenti di Paesi
con i quali siano definiti accordi bilaterali
di cooperazione tecnologica e industriale
nel settore nucleare, siano considerate valide
in Italia, previa approvazione dell’Agenzia
per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai
controlli di sicurezza e di radioprotezione
siano a titolo oneroso a carico degli esercenti
le attività nucleari e possano essere svolti, in
tempi certi e compatibili con la programma-
zione complessiva delle attività, avvalendosi
anche del supporto e della consulenza di
esperti di analoghe organizzazioni di sicu-
rezza europee;

m) individuazione degli strumenti di co-
pertura finanziaria e assicurativa contro il ri-
schio di prolungamento dei tempi di costru-
zione per motivi indipendenti dal titolare del-
l’autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso
le quali i produttori di energia elettrica nu-
cleare dovranno provvedere alla costituzione
di un fondo per il «decommissioning»;

o) previsione di opportune forme di in-
formazione diffusa e capillare per le popola-
zioni coinvolte al fine di creare le condizioni
idonee per l’esecuzione degli interventi.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giusti-
zia amministrativa che comunque riguardino
le procedure di progettazione, approvazione
e realizzazione delle opere, infrastrutture e
insediamenti produttivi concernenti il settore
dell’energia e relative attività di espropria-
zione, occupazione e asservimento si appli-
cano le disposizioni di cui all’articolo 246
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del codice dei contratti pubblici relativi a la-
vori, servizi e forniture, di cui al decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le pa-
role: «fonti energetiche rinnovabili» sono in-
serite le seguenti: «, energia nucleare pro-
dotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 possono
essere emanate, nel rispetto delle modalità e
dei princı̀pi e criteri direttivi di cui ai commi
1 e 2, entro un anno dalla data della loro en-
trata in vigore.

6. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Ai relativi
adempimenti si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

Art. 15.

(Energia nucleare)

1. Con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono definite le ti-
pologie degli impianti per la produzione di
energia elettrica nucleare che possono essere
realizzati nel territorio nazionale.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sono in-
dividuati, senza nuovi o maggiori oneri né
minori entrate a carico della finanza pub-
blica, i criteri e le misure atti a favorire la
costituzione di consorzi per lo sviluppo e l’u-
tilizzo degli impianti di cui al comma 1, for-
mati da soggetti produttori di energia elet-
trica, da soggetti industriali anche riuniti in
consorzi e, eventualmente, in quota minorita-
ria dalla Cassa depositi e prestiti Spa. L’e-
ventuale percentuale della quota posseduta
dalla Cassa depositi e prestiti Spa è definita
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con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze.

Art. 16.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento
del settore energetico)

1. Per lo svolgimento dei servizi speciali-
stici in campo energetico, le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell’am-
bito delle risorse disponibili, al Gestore dei
servizi elettrici Spa e alle società da esso
controllate. Il Gestore dei servizi elettrici
Spa e le società da esso controllate forni-
scono tale supporto secondo modalità stabi-
lite con atto di indirizzo del Ministro dello
sviluppo economico e, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adeguano lo statuto societario.

2. Al fine di consentire la razionalizza-
zione e l’efficienza delle strutture di natura
pubblicistica operanti nei settori dell’energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplifi-
cazione gestionale mediante l’accorpamento
funzionale con altre strutture a totale parteci-
pazione pubblica esistenti, il fondo bombole
per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950,
n. 640, l’Agenzia nazionale delle scorte di ri-
serva, di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 11 febbraio 1998, n. 32, e la Cassa con-
guaglio per il settore elettrico, di cui al prov-
vedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Le funzioni esercitate dal fondo bom-
bole per metano, di cui alla legge 8 luglio
1950, n. 640, e dall’Agenzia nazionale delle
scorte di riserva di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
sono attribuite alla cassa conguaglio GPL
(gas di petrolio liquefatto), di cui al provve-
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dimento del Comitato interministeriale dei
prezzi 28 ottobre 1977, n. 44.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla
Cassa conguaglio per il settore elettrico, di
cui al provvedimento del Comitato intermini-
steriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34, sono
trasferiti all’Acquirente unico Spa, fatta ec-
cezione per le attività di accertamento e ve-
rifica di natura tecnica, che sono trasferite
al Gestore dei servizi elettrici Spa.

5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 suc-
cedono a titolo universale agli enti soppressi,
in ogni rapporto, anche controverso, e ne ac-
quisiscono le risorse finanziarie, strumentali
e di personale.

6. Con atto di indirizzo strategico del Mi-
nistro dello sviluppo economico e del Mini-
stro dell’economia e delle finanze sono ride-
finiti i compiti e le funzioni della società So-
gin Spa, prevedendo le modalità per disporre
il conferimento di beni o rami di azienda
della società Sogin Spa ad una o più società,
partecipate dallo Stato in misura non infe-
riore al 20 per cento, operanti nel settore
energetico.

7. Ai fini dell’attuazione dell’atto di indi-
rizzo strategico di cui al comma 6 e fino
alla sua completa esecuzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, si prov-
vede alla nomina di un commissario e di
due vicecommissari per la società Sogin
Spa, mantenendo in capo ad essa in fase
transitoria gli attuali compiti, dipendenze e
fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti
al fine di assicurare una maggiore efficienza
nel settore. Il consiglio di amministrazione
della società Sogin Spa in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge de-
cade alla medesima data.

8. Al fine di accelerare e assicurare l’at-
tuazione dei programmi per l’efficienza e il
risparmio energetico, nei limiti di stanzia-
mento a legislazione vigente, il Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del
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territorio e del mare e d’intesa con la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, predispone un
piano straordinario per l’efficienza e il ri-
sparmio energetico entro il 31 dicembre
2009 e lo trasmette alla Commissione euro-
pea. Il piano straordinario predisposto con
l’apporto dell’Agenzia di cui all’articolo 4
del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento
e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti
in materia di efficienza energetica svolti
dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei pro-
grammi e delle iniziative attuati e in fase
di avvio, con definizione di strumenti per
la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi e incentivi per l’offerta
di servizi energetici da parte di categorie
professionali, organismi territoriali, imprese
e loro associazioni e grandi centri commer-
ciali;

d) definizione di indirizzi per la sostitu-
zione di prodotti, apparecchiature e processi
con sistemi ad alta efficienza, anche esten-
dendo l’applicazione dei certificati bianchi
e di standard di efficienza, anche preve-
dendo forme di detassazione e l’istituzione
di fondi di rotazione per il finanziamento tra-
mite terzi nei settori dell’edilizia, dell’indu-
stria e del trasporto.

9. All’articolo 2, comma 41, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, l’ultimo periodo
è sostituito dai seguenti: «I criteri per l’ero-
gazione del Fondo di sviluppo delle isole mi-
nori sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di con-
certo con il Ministro dell’interno e con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentite
l’Associazione nazionale dei comuni delle
isole minori (ANCIM) e la Conferenza unifi-
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cata di cui all’articolo 8 del decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per
i rapporti con le regioni, di concerto con i
Ministri dell’interno e dell’economia e delle
finanze, sono individuati gli interventi am-
messi al relativo finanziamento, previa intesa
con gli enti locali interessati».

10. La lettera a) del comma 2 dell’articolo
5 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, è abrogata.

11. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di agevo-
lare e promuovere lo sviluppo delle fonti rin-
novabili di energia, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e d’intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, con proprio decreto, definisce
norme, criteri e procedure standardizzate
che le amministrazioni responsabili adottano
ai fini dell’individuazione delle risorse rinno-
vabili disponibili e dell’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio delle diverse tipo-
logie di impianti che utilizzano le fonti rin-
novabili di energia, fatti salvi gli impianti
idroelettrici e geotermoelettrici con potenza
superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce cri-
teri e meccanismi per migliorare la raccolta e
lo scambio delle informazioni. Le norme e le
procedure standardizzate sono definite nel ri-
spetto dei princı̀pi della semplificazione,
della certezza e della trasparenza dell’azione
amministrativa.

12. Allo scopo di promuovere l’utilizzo di
fonti rinnovabili per la produzione di energia
e di incentivare la costruzione di impianti fo-
tovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del de-
creto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e
delle relative disposizioni di attuazione, i co-
muni possono destinare aree appartenenti al
proprio patrimonio disponibile alla realizza-
zione degli impianti per l’erogazione in
«conto energia» e dei servizi di «scambio
sul posto» dell’energia elettrica prodotta, da
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cedere a privati cittadini che intendono acce-
dere agli incentivi in «conto energia» e sotto-
scrivere contratti di scambio energetico con
il gestore della rete.

13. Al comma 2 dell’articolo 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito
dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 di-
cembre 2006, n. 311, dopo le parole: «mag-
gioranza semplice delle quote millesimali»
sono aggiunte le seguenti: «rappresentate da-
gli intervenuti in assemblea».

14. All’articolo 1-sexies del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo il secondo periodo
sono inseriti i seguenti: «Dalla data della co-
municazione dell’avviso dell’avvio del pro-
cedimento ai comuni interessati, è sospesa
ogni determinazione comunale in ordine
alle domande di permesso di costruire nel-
l’ambito delle aree potenzialmente impe-
gnate, fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di sal-
vaguardia perde efficacia decorsi tre anni
dalla data della comunicazione dell’avvio
del procedimento»;

b) dopo il comma 4-quater sono inseriti
i seguenti:

«4-quinquies. Non richiedono alcuna auto-
rizzazione gli interventi su elettrodotti esi-
stenti, consistenti nella riparazione, nella ri-
mozione e nella sostituzione di componenti
di linea, quali, a titolo esemplificativo, soste-
gni, conduttori, funi di guardia, catene, isola-
tori, morsetteria, sfere di segnalazione, fon-
dazioni, impianti di terra, con elementi di ca-
ratteristiche analoghe, anche in ragione delle
evoluzioni tecnologiche.

4-sexies. Sono realizzabili mediante de-
nuncia di inizio attività gli interventi sugli
elettrodotti che comportino varianti di lun-
ghezza non superiore a metri lineari 1.500
e che utilizzino il medesimo tracciato, ov-
vero se ne discostino per un massimo di 40
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metri lineari, e componenti di linea, quali, a

titolo esemplificativo, sostegni, conduttori,

funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria,

sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di

terra, aventi caratteristiche analoghe, anche

in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

Sono altresı̀ realizzabili mediante denuncia

di inizio attività varianti all’interno delle sta-

zioni elettriche che non comportino aumenti

della cubatura degli edifici. Tali interventi

sono realizzabili mediante denuncia di inizio

attività a condizione che non siano in contra-

sto con gli strumenti urbanistici vigenti e ri-

spettino le norme in materia di elettromagne-

tismo.
4-septies. La denuncia di inizio attività co-

stituisce parte integrante del provvedimento

di autorizzazione alla costruzione e all’eser-

cizio dell’opera principale.
4-octies. Il gestore dell’elettrodotto, al-

meno trenta giorni prima dell’effettivo inizio

dei lavori, presenta al Ministero dello svi-

luppo economico e, in copia, ai comuni inte-

ressati la denuncia di inizio attività, accom-

pagnata da una dettagliata relazione, sotto-

scritta da un progettista abilitato, e dagli op-

portuni elaborati progettuali, che assevera la

conformità delle opere da realizzare agli

strumenti urbanistici approvati e non in con-

trasto con quelli adottati e ai regolamenti

edilizi vigenti, nonché il rispetto della nor-

mativa in materia di elettromagnetismo e di

progettazione, costruzione ed esercizio delle

linee elettriche.

4-novies. Qualora la variante interessi aree

sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta

giorni decorre dalla data del rilascio del rela-

tivo atto di assenso. Ove tale atto non sia fa-

vorevole, la denuncia è priva di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo è pro-

vata con la copia della denuncia di inizio at-

tività da cui risultino la data di ricevimento

della denuncia stessa, l’elenco dei documenti

presentati a corredo del progetto, l’attesta-

zione del professionista abilitato, nonché gli

atti di assenso eventualmente necessari.
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4-undecies. Il comune interessato, ove en-
tro il termine indicato al comma 4-octies ri-
scontri l’assenza di una o più delle condi-
zioni stabilite, informa il Ministero dello svi-
luppo economico e notifica all’interessato
l’ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento.

4-duodecies. È fatta salva la facoltà di ri-
presentare la denuncia di inizio attività, con
le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbani-
stica ed edilizia.

4-terdecies. Ultimato l’intervento, il pro-
gettista o un tecnico abilitato rilascia un cer-
tificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero dello sviluppo economico, con il
quale attesta la conformità dell’opera al pro-
getto presentato con la denuncia di inizio at-
tività».

15. All’articolo 1, comma 1, primo pe-
riodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole:
«la costruzione e l’esercizio degli impianti
di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici, gli interventi di modifica
o ripotenziamento, nonché le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili all’esercizio
degli stessi» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi gli interventi di sviluppo e adegua-
mento della rete elettrica di trasmissione na-
zionale necessari all’immissione in rete del-
l’energia prodotta».

16. L’articolo 46 del decreto-legge 1º otto-
bre 2007, n. 159, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Procedure di autorizzazione

per la costruzione e l’esercizio di terminali
di rigassificazione di gas naturale lique-

fatto). – 1. L’autorizzazione per la costru-
zione e l’esercizio di terminali di rigassifica-
zione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse, ovvero per l’aumento della capa-
cità dei terminali esistenti, è rilasciata a se-
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guito di procedimento unico ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e d’in-
tesa con la regione interessata, previa valuta-
zione di impatto ambientale ai sensi del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il
procedimento di autorizzazione si conclude
nel termine massimo di duecento giorni dalla
data di presentazione della relativa istanza.
L’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 14-
ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, sostitui-
sce ogni autorizzazione, concessione o atto
di assenso comunque denominato, ivi com-
presi la concessione demaniale e il permesso
di costruire, fatti salvi la successiva adozione
e l’aggiornamento delle relative condizioni
economiche e tecnico-operative da parte dei
competenti organi del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

2. Qualora l’esito della conferenza di ser-
vizi comporti la variazione dello strumento
urbanistico, la determinazione di conclusione
del procedimento costituisce proposta di va-
riante sulla quale, tenuto conto delle osserva-
zioni, delle proposte e delle opposizioni for-
mulate dagli aventi titolo ai sensi della legge
17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia defini-
tivamente il consiglio comunale entro il ter-
mine perentorio di novanta giorni. Decorso
inutilmente tale termine, la determinazione
della conferenza di servizi equivale ad ap-
provazione della variazione dello strumento
urbanistico.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al
comma 1 siano ubicati in area portuale o in
area terrestre ad essa contigua e la loro rea-
lizzazione comporti modifiche sostanziali del
piano regolatore portuale, il procedimento
unico di cui al comma 1 considera conte-
stualmente il progetto di variante del piano
regolatore portuale e il progetto di terminale
di rigassificazione e il relativo complessivo
provvedimento è reso anche in mancanza
del parere del Consiglio superiore dei lavori
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pubblici, di cui all’articolo 5, comma 3, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi
casi, l’autorizzazione di cui al comma 1 è ri-
lasciata di concerto anche con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e costitui-
sce anche approvazione della variante del
piano regolatore portuale».

17. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, su richiesta del proponente, da
presentare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai pro-
cedimenti autorizzativi in corso alla mede-
sima data.

18. L’articolo 8 della legge 24 novembre
2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la sua
applicazione ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge
per i quali non è esercitata l’opzione di cui al
comma 17 del presente articolo.

19. I commi da 77 a 82 dell’articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono so-
stituiti dai seguenti:

«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma, di cui all’arti-
colo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e
successive modificazioni, è rilasciato a se-
guito di un procedimento unico al quale par-
tecipano le amministrazioni statali e regio-
nali interessate, svolto nel rispetto dei prin-
cı̀pi di semplificazione e con le modalità di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Esso
consente lo svolgimento di attività di prospe-
zione consistente in rilievi geologici, geofi-
sici e geochimici, eseguiti con qualunque
metodo o mezzo, e ogni altra operazione
volta al rinvenimento di giacimenti, escluse
le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rila-
scio del permesso di ricerca è data comuni-
cazione ai comuni interessati.

78. L’autorizzazione alla perforazione del
pozzo esplorativo, alla costruzione degli im-
pianti e delle opere necessari, delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’attività di perforazione, che sono dichia-
rati di pubblica utilità, è concessa, previa va-
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lutazione di impatto ambientale, su istanza
del titolare del permesso di ricerca, da parte
dell’ufficio territoriale minerario per gli idro-
carburi e la geotermia competente, a seguito
di un procedimento unico, al quale parteci-
pano la regione e gli enti locali interessati,
svolto nel rispetto dei princı̀pi di semplifica-
zione e con le modalità di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241.

79. Alle autorizzazioni di cui al comma 78
si applicano le disposizioni dell’articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

80. Qualora le opere di cui al comma 78
comportino variazione degli strumenti urba-
nistici, il rilascio dell’autorizzazione di cui
al medesimo comma 78 ha effetto di variante
urbanistica.

81. La concessione di coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui
all’articolo 9 della legge 9 gennaio 1991,
n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata
a seguito di un procedimento unico al quale
partecipano le amministrazioni statali, regio-
nali e locali interessate, svolto nel rispetto
dei princı̀pi di semplificazione e con le mo-
dalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

82. La concessione di coltivazione di idro-
carburi in terraferma costituisce titolo per la
costruzione degli impianti e delle opere ne-
cessari, degli interventi di modifica, delle
opere connesse e delle infrastrutture indi-
spensabili all’esercizio, che sono considerati
di pubblica utilità ai sensi della legislazione
vigente.

82-bis. Qualora le opere di cui al comma
82 comportino variazioni degli strumenti ur-
banistici, il rilascio della concessione di cui
al medesimo comma 82 ha effetto di variante
urbanistica. Nel procedimento unico di cui ai
commi da 77 a 81, è indetta la conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nell’ambito della quale si considera
acquisito l’assenso dell’amministrazione con-
vocata se questa non partecipa o se il suo
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rappresentante non ne esprime in tale sede
definitivamente la volontà».

20. Le disposizioni di cui ai commi da 77
a 82-bis della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come sostituiti dal comma 19 del presente
articolo, si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, eccetto quelli per i quali sia
completata la procedura per il rilascio del-
l’intesa da parte della regione competente.

21. Il Comitato centrale metrico istituito
dall’articolo 7 del regio decreto 9 gennaio
1939, n. 206, e successive modificazioni, è
soppresso.

22. Laddove per disposizione di legge o di
regolamento è previsto che debba essere ac-
quisito il parere tecnico del Comitato cen-
trale metrico, il Ministero dello sviluppo eco-
nomico può chiedere un parere facoltativo
agli istituti metrologici primari, di cui all’ar-
ticolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273,
ovvero ad istituti universitari, con i quali sti-
pula convenzioni senza oneri aggiuntivi a ca-
rico del bilancio dello Stato.

23. Lo svolgimento di attività di analisi e
statistiche nel settore dell’energia, previste
dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio COM(2006)850 def.,
nonché l’avvio e il monitoraggio dell’attua-
zione della strategia energetica nazionale di
cui all’articolo 7 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effet-
tuati dal Ministero dello sviluppo economico
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, nei limiti delle economie
derivanti dai provvedimenti di revoca totale
o parziale delle agevolazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto-legge 22 otto-
bre 1992, n. 415, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488, e successive modificazioni, ai sensi
dell’articolo 2, comma 554, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modifi-
cazioni, secondo le procedure di cui al mede-
simo comma 554.
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Art. 17.

(Agenzia per la sicurezza nucleare)

1. È istituita l’Agenzia per la sicurezza nu-
cleare. L’Agenzia svolge le funzioni e i com-
piti di autorità nazionale per la regolamenta-
zione tecnica, il controllo e l’autorizzazione
ai fini della sicurezza delle attività concer-
nenti gli impieghi pacifici dell’energia nu-
cleare, la gestione e la sistemazione dei ri-
fiuti radioattivi e dei materiali nucleari, la
protezione dalle radiazioni, nonché le fun-
zioni e i compiti di salvaguardia degli im-
pianti e dei materiali nucleari, comprese le
loro infrastrutture e la logistica.

2. L’Agenzia è composta dalle strutture
dell’attuale Dipartimento nucleare, rischio
tecnologico e industriale dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambien-
tale (ISPRA) e dalle risorse dell’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), attualmente preposte alle attività
di competenza dell’Agenzia che le verranno
associate.

3. L’Agenzia svolge le funzioni di cui al
comma 1, senza nuovi o maggiori oneri né
minori entrate a carico della finanza pubblica
e nel limite delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente, di cui al comma 15.

4. L’Agenzia garantisce la sicurezza nu-
cleare nel rispetto delle norme e delle proce-
dure vigenti a livello nazionale, comunitario
e internazionale, applicando le migliori effi-
caci ed efficienti tecniche disponibili, nel-
l’ambito di priorità e indirizzi di politica
energetica nazionale e nel rispetto del diritto
alla salute e all’ambiente. Le linee guida e i
criteri per il funzionamento dell’Agenzia
sono stabiliti dal Governo, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
L’Agenzia mantiene e sviluppa relazioni
con le analoghe agenzie di altri Paesi e con
le organizzazioni europee e internazionali
d’interesse per lo svolgimento dei compiti e
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delle funzioni assegnati, anche concludendo
accordi di collaborazione.

5. L’Agenzia è la sola autorità nazionale
responsabile per la sicurezza e la salvaguar-
dia nucleare. In particolare:

a) le autorizzazioni rilasciate da ammi-
nistrazioni pubbliche statali in riferimento
alle attività di cui al comma 1 sono soggette
al preventivo parere obbligatorio e vinco-
lante dell’Agenzia;

b) l’Agenzia ha la responsabilità del
controllo e della verifica ambientale sulla ge-
stione dei rifiuti radioattivi;

c) l’Agenzia svolge ispezioni sugli im-
pianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,
al fine di assicurare che le attività non pro-
ducano rischi per le popolazioni e l’ambiente
e che le condizioni di esercizio siano rispet-
tate;

d) gli ispettori dell’Agenzia, nell’eserci-
zio delle loro funzioni, sono legittimati ad
accedere agli impianti e ai documenti e a
partecipare alle prove richieste;

e) ai fini della verifica della sicurezza e
delle garanzie di qualità, l’Agenzia richiede
ai soggetti responsabili del progetto, della
costruzione e dell’esercizio degli impianti
nucleari, nonché delle infrastrutture pertinen-
ziali, la trasmissione di dati, informazioni e
documenti;

f) l’Agenzia emana e propone regola-
menti, standard e procedure tecniche e pub-
blica rapporti sulle nuove tecnologie e meto-
dologie, anche in conformità alla normativa
comunitaria e internazionale in materia di si-
curezza nucleare e di radioprotezione;

g) l’Agenzia può imporre misure corret-
tive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e,
in caso di violazioni, irrogare sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie di importo compreso tra
25.000 euro e 150 milioni di euro, nonché
sospendere e revocare le autorizzazioni;

h) l’Agenzia ha il potere di proporre ad
altre istituzioni l’avvio di procedure sanzio-
natorie;
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i) l’Agenzia svolge attività di informa-
zione tecnico-scientifica verso il pubblico e
nelle scuole, anche in collaborazione con al-
tri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai
casi di emergenza;

l) l’Agenzia controlla la modalità che i
produttori di energia elettrica nucleare de-
vono adottare per la sistemazione dei rifiuti
radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati
e lo smantellamento degli impianti a fine
vita.

6. L’Agenzia è organo collegiale compo-
sto dal presidente e da quattro membri. I
componenti dell’Agenzia sono nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri designa il presidente dell’Agenzia, due
componenti sono designati dal Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, gli altri due componenti sono designati
dal Ministro dello sviluppo economico.
Prima della deliberazione del Consiglio dei
ministri, le competenti Commissioni parla-
mentari esprimono il loro parere e possono
procedere all’audizione delle persone indivi-
duate. In nessun caso le nomine possono es-
ser effettuate in mancanza del parere favore-
vole espresso dalle predette Commissioni. Il
presidente e i membri dell’Agenzia sono
scelti tra persone di indiscusse moralità e in-
dipendenza, di comprovata professionalità ed
elevate qualificazione e competenza nel set-
tore della tecnologia nucleare, della gestione
di impianti tecnologici, della sicurezza nu-
cleare, della radioprotezione, della tutela del-
l’ambiente e della sicurezza sanitaria. La ca-
rica di componente dell’Agenzia è incompa-
tibile con incarichi politici elettivi, né pos-
sono essere nominati componenti coloro
che abbiano interessi di qualunque natura
in conflitto con le funzioni dell’Agenzia. Il
Governo trasmette annualmente al Parla-
mento una relazione sulla sicurezza nucleare
predisposta dall’Agenzia.
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7. Il presidente dell’Agenzia ha la rappre-
sentanza legale dell’Agenzia, ne convoca e
presiede le riunioni. Per la validità delle riu-
nioni è richiesta la presenza del presidente e
di almeno due membri. Le decisioni dell’A-
genzia sono prese a maggioranza dei pre-
senti.

8. Sono organi dell’Agenzia il presidente e
il collegio dei revisori dei conti. Il direttore
generale è nominato collegialmente dall’A-
genzia all’unanimità dei suoi componenti e
svolge funzioni di direzione, coordinamento
e controllo della struttura. Il collegio dei re-
visori dei conti, nominato dal Ministro del-
l’economia e delle finanze, è composto da
tre componenti effettivi, di cui uno con fun-
zioni di presidente scelto tra dirigenti del Di-
partimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, e da due componenti supplenti. Il col-
legio dei revisori dei conti vigila, ai sensi
dell’articolo 2403 del codice civile, sull’os-
servanza delle leggi e verifica la regolarità
della gestione.

9. I compensi spettanti ai componenti de-
gli organi dell’Agenzia sono determinati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dello sviluppo
economico. Con il medesimo decreto è defi-
nita e individuata anche la sede dell’Agen-
zia. Gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma sono coperti con le risorse
dell’ISPRA e dell’ENEA allo stato disponi-
bili ai sensi del comma 16.

10. Gli organi dell’Agenzia durano in ca-
rica sette anni.

11. A pena di decadenza il presidente, i
membri dell’Agenzia e il direttore generale
non possono esercitare, direttamente o indi-
rettamente, alcuna attività professionale o di
consulenza, essere amministratori o dipen-
denti di soggetti pubblici o privati né rico-
prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura,
ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappre-
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sentanza nei partiti politici, né avere interessi
diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore. I dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono collocati fuori ruolo o in
aspettativa, in ogni caso senza assegni, per
l’intera durata dell’incarico.

12. Per almeno dodici mesi dalla cessa-
zione dell’incarico, il presidente, i membri
dell’Agenzia e il direttore generale non pos-
sono intrattenere, direttamente o indiretta-
mente, rapporti di collaborazione, di consu-
lenza o di impiego con le imprese operanti
nel settore di competenza, né con le relative
associazioni. La violazione di tale divieto è
punita, salvo che il fatto costituisca reato,
con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad un’annualità dell’importo del corri-
spettivo percepito. All’imprenditore che ab-
bia violato tale divieto si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per
cento del fatturato e, comunque, non infe-
riore a euro 150.000 e non superiore a euro
10 milioni, e, nei casi più gravi o quando
il comportamento illecito sia stato reiterato,
la revoca dell’atto autorizzativo. I limiti mas-
simo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati
secondo il tasso di variazione annuo dell’in-
dice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall’ISTAT.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, è
approvato lo statuto dell’Agenzia, che stabi-
lisce i criteri per l’organizzazione, il funzio-
namento, la regolamentazione e la vigilanza
della stessa in funzione dei compiti istituzio-
nali definiti dalla legge.

14. Entro tre mesi dalla data di emana-
zione del decreto di cui al comma 13 e se-
condo i criteri da esso stabiliti, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto
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con il Ministro dello sviluppo economico,
con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per la pubblica amministra-
zione e l’innovazione, è approvato il regola-
mento che definisce l’organizzazione e il
funzionamento interni dell’Agenzia.

15. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare sono individuate le risorse di personale
dell’organico del Dipartimento nucleare, ri-
schio tecnologico e industriale dell’ISPRA,
che verranno trasferite all’Agenzia nel limite
di 50 unità. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico sono individuate le ri-
sorse di personale dell’organico dell’ENEA
e di sue società partecipate, che verranno tra-
sferite all’Agenzia nel limite di 50 unità. Il
personale conserva il trattamento giuridico
ed economico in godimento all’atto del tra-
sferimento. Con decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e con il Ministro dello svi-
luppo economico, sono trasferite all’Agenzia
le risorse finanziarie, attualmente in dota-
zione alle amministrazioni cedenti, necessa-
rie alla copertura degli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma, assicurando
in ogni caso l’invarianza della spesa me-
diante corrispondente riduzione delle autoriz-
zazioni di spesa di cui al comma 16. Con lo
stesso decreto sono apportate le corrispon-
denti riduzioni della dotazione organica delle
amministrazioni cedenti.

16. Nelle more dell’avvio dell’ordinaria
attività dell’Agenzia e del conseguente af-
flusso delle risorse derivanti dai diritti che
l’Agenzia è autorizzata ad applicare e introi-
tare in relazione alle prestazioni di cui al
comma 5, agli oneri relativi al funziona-
mento dell’Agenzia, determinati in 500.000
euro per l’anno 2009 e in 1.500.000 euro
per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si prov-
vede, quanto a 250.000 euro per l’anno 2009
e a 750.000 euro per ciascuno degli anni
2010 e 2011, mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui al-
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l’articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni,
come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e,
quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e a
750.000 euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata
dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, e relative proiezioni.

17. Per l’amministrazione e la contabilità
dell’Agenzia si applicano le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I
bilanci preventivi, le relative variazioni e i
conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
dell’economia e delle finanze. Il rendiconto
della gestione finanziaria è approvato entro
il 30 aprile dell’anno successivo ed è sog-
getto al controllo della Corte dei conti. Il bi-
lancio preventivo e il rendiconto della ge-
stione finanziaria sono pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale.

18. Fino alla data di pubblicazione del re-
golamento di cui al comma 14, le funzioni
trasferite all’Agenzia per la sicurezza nu-
cleare per effetto del presente articolo conti-
nuano ad essere esercitate dal Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale
dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici già disciplinata dall’ar-
ticolo 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, o
dall’articolazione organizzativa dell’ISPRA
nel frattempo eventualmente individuata
con il decreto di cui all’articolo 28, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi
gli atti adottati e i procedimenti avviati o
conclusi dallo stesso Dipartimento o dall’ar-
ticolazione di cui al precedente periodo
sino alla medesima data.

19. L’Agenzia può essere sciolta per gravi
e motivate ragioni, inerenti al suo corretto
funzionamento e al perseguimento dei suoi
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fini istituzionali, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare e dello sviluppo economico.
In tale ipotesi, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, è nominato un com-
missario straordinario, per un periodo non
superiore a diciotto mesi, che esercita le fun-
zioni del presidente e dei membri dell’Agen-
zia, eventualmente coadiuvato da due vice
commissari.

20. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

(Misure per l’efficienza

del settore energetico)

1. La gestione economica del mercato del
gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore
del mercato elettrico di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il
Gestore organizza il mercato del gas naturale
secondo criteri di neutralità, trasparenza,
obiettività, nonché di concorrenza. La disci-
plina del mercato del gas naturale, predispo-
sta dal Gestore, è approvata con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentite
le competenti Commissioni parlamentari e
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

2. Il Gestore del mercato elettrico, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, assume la gestione delle of-
ferte di acquisto e di vendita del gas naturale
e di tutti i servizi connessi secondo criteri di
merito economico.

3. Le garanzie a copertura delle obbliga-
zioni assunte dagli operatori ammessi ai mer-
cati organizzati e gestiti dal Gestore del mer-
cato elettrico, in qualunque forma prestate,
non possono essere distratte dalla destina-
zione prevista, nè essere soggette ad azioni
ordinarie, cautelari o conservative da parte
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dei creditori dei singoli partecipanti o del
Gestore del mercato elettrico, anche in caso
di apertura di procedure concorsuali. Non
opera, nei confronti dell’ammontare garan-
tito, la compensazione legale e giudiziale e
non può essere pattuita la compensazione vo-
lontaria.

4. Il Gestore del mercato elettrico defini-
sce le modalità e i tempi di escussione delle
garanzie prestate nonché il momento in cui i
contratti conclusi sui mercati, la compensa-
zione e i conseguenti pagamenti diventano
vincolanti tra i partecipanti ai mercati orga-
nizzati e gestiti dal Gestore e, nel caso di
apertura di una procedura concorsuale nei
confronti di un partecipante, opponibili ai
terzi, compresi gli organi preposti alla proce-
dura medesima. Nessuna azione, compresa
quella di nullità, può pregiudicare la definiti-
vità di cui al periodo precedente. Le società
di gestione di sistemi di garanzia di cui agli
articoli 69 e 70 del testo unico delle disposi-
zioni in materia di intermediazione finanzia-
ria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, pos-
sono svolgere i servizi di compensazione, ga-
ranzia e liquidazione anche con riferimento
ai contratti conclusi nelle piattaforme di mer-
cato organizzate e gestite dal Gestore ai sensi
del presente comma.

5. Al fine di assicurare elevati livelli di tu-
tela per i clienti finali del settore del gas, la
società Acquirente unico Spa garantisce la
fornitura di gas ai clienti finali domestici
con consumi annui fino a 200.000 metri
cubi in condizioni di continuità, sicurezza
ed efficienza del servizio.

6. Entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il Mini-
stro dello sviluppo economico, sentita l’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas, adotta
gli indirizzi ai quali si attiene la società Ac-
quirente unico Spa al fine di salvaguardare la
sicurezza e l’economicità degli approvvigio-
namenti di gas per i clienti finali di cui al
comma 5. Con successivo decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico è stabilita la
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data di assunzione da parte della società Ac-

quirente unico Spa della funzione di garante

della fornitura di gas per i clienti finali di cui

al medesimo comma 5.

7. Al fine di elevare il livello di concor-

renza del mercato elettrico nella regione Sar-
degna, l’Autorità per l’energia elettrica e il

gas, entro trenta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge e sulla base

di indirizzi emanati dal Ministro dello svi-

luppo economico, adotta misure temporanee

finalizzate ad ampliare l’offerta di energia

nella medesima regione mediante l’indivi-
duazione di un meccanismo di mercato che

consenta l’acquisizione e la cessione di capa-

cità produttiva virtuale sino alla completa

realizzazione delle infrastrutture energetiche

di integrazione con la rete nazionale.

8. Trascorsi centottanta giorni dall’avvio

del meccanismo di cui al comma 7, l’Auto-

rità per l’energia elettrica e il gas determina

le modalità per la cessazione, entro il 31 di-

cembre 2009, dell’applicazione delle condi-

zioni tariffarie per le forniture di energia

elettrica di cui ai commi 11 e 12 dell’articolo
11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge

14 maggio 2005, n. 80.

9. Il regime di sostegno previsto per la co-

generazione ad alto rendimento ai sensi del-

l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per un

periodo non inferiore a dieci anni. Il mede-

simo regime di sostegno è riconosciuto sulla

base del risparmio di energia primaria e assi-

curando che il valore economico dello stesso

regime di sostegno sia in linea con quello ri-

conosciuto nei principali Stati membri del-
l’Unione europea al fine di perseguire l’o-

biettivo dell’armonizzazione ed evitare di-

storsioni della concorrenza. Con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, da ema-

nare entro sei mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, sono definiti i cri-

teri e le modalità per il riconoscimento dei
benefı̀ci di cui al presente comma.
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10. Per le diverse tipologie di impianto di
cui al provvedimento del Comitato intermini-
steriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 1992, e successive modificazioni, su
proposta dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas da presentare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico sono definiti i criteri per
l’aggiornamento annuale del costo evitato
di combustibile in modo da determinare
una riduzione dell’ammontare della relativa
voce tariffaria a carico degli utenti da appli-
care a conclusione del periodo di riconosci-
mento dell’ulteriore componente di cui al ti-
tolo II, punto 3, dello stesso provvedimento
n. 6 del 1992, al fine di rendere coerenti
tali aggiornamenti con l’evoluzione dei costi
di produzione delle diverse tipologie di im-
pianto e con la salvaguardia della redditività
degli investimenti effettuati.

11. In deroga all’applicazione delle proce-
dure vigenti, l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i
criteri e le modalità per l’assegnazione delle
risorse interrompibili istantaneamente e inter-
rompibili con preavviso, da assegnare con
procedure di gara a ribasso, cui partecipano
esclusivamente le società utenti finali. Le
maggiori entrate eventualmente derivanti dal-
l’applicazione del presente comma sono de-
stinate all’ammodernamento della rete elet-
trica. Le assegnazioni rimangono in capo
agli attuali beneficiari fino alla data del 31
dicembre 2008.

12. Entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, l’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas propone
al Ministro dello sviluppo economico ade-
guati meccanismi per la risoluzione antici-
pata delle convenzioni CIP 6/92, da disporre
con decreti del medesimo Ministro, con i
produttori che volontariamente aderiscono a
detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla ri-
soluzione anticipata da liquidare ai produttori
aderenti devono essere inferiori a quelli che
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si realizzerebbero nei casi in cui non si risol-

vano le convenzioni.

13. La validità temporale dei bolli metrici

e della marcatura «CE» apposti sui misura-

tori volumetrici di gas a pareti deformabili,

installati presso le utenze domestiche, è di

quindici anni, decorrenti dall’anno della

loro apposizione, in sede di verificazione o

accertamento della conformità prima della

loro immissione in commercio.

14. Per le tipologie di misuratori diverse

da quelle di cui al comma 13 installati presso

le utenze domestiche la validità dei bolli me-

trici apposti è di quindici anni, decorrenti

dall’anno della loro apposizione.

15. Non può essere apposto un nuovo

bollo recante l’anno di verificazione o di fab-

bricazione o di apposizione della marcatura

«CE» ai misuratori di gas sottoposti a verifi-

cazione dopo la loro riparazione o rimozione.

16. Con decreto di natura non regolamen-

tare, il Ministro dello sviluppo economico

stabilisce, con riferimento alle diverse tipolo-

gie di misuratori e alla relativa normativa na-

zionale e comunitaria, le modalità di indivi-

duazione dell’anno di apposizione dei bolli

metrici e della marcatura «CE».

17. Ai fini di una graduale applicazione

della prescrizione sul limite temporale dei

bolli metrici, l’Autorità per l’energia elettrica

e il gas stabilisce, con proprio provvedi-

mento, le modalità e i tempi per procedere

alla sostituzione dei misuratori volumetrici

di gas a pareti deformabili soggetti a rimo-

zione, assicurando che i costi delle opera-

zioni di sostituzione non vengano posti a ca-

rico dei consumatori nè direttamente nè indi-

rettamente. Con il medesimo provvedimento

sono determinate le sanzioni amministrative

pecuniarie che l’Autorità può irrogare in

caso di violazioni, nella misura minima e

massima di cui all’articolo 2, comma 20, let-

tera c), della legge 14 novembre 1995,

n. 481.
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Art. 19.

(Funzionamento dell’ISPRA)

1. Per garantire il funzionamento dell’I-
SPRA, anche durante la fase commissariale
tendente ad assicurarne l’avvio, nei capitoli
di bilancio già intestati all’Agenzia per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tec-
nici alla data di entrata in vigore del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, confluiscono, oltre alle somme
assegnate, nella misura stabilita per l’anno
2008, nel capitolo già intestato all’Istituto
centrale per la ricerca scientifica e tecnolo-
gica applicata al mare, anche le somme già
assegnate nell’anno 2008 all’Istituto nazio-
nale per la fauna selvatica, nell’ambito di
quelle stanziate nel relativo capitolo di bilan-
cio.

Art. 20.

(Istituzione dell’Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile – ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Mini-
stro dello sviluppo economico, l’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L’Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pub-
blico finalizzato alla ricerca e all’innova-
zione tecnologica nonché alla prestazione di
servizi avanzati nei settori dell’energia, con
particolare riguardo al settore nucleare, e
dello sviluppo economico sostenibile.

3. L’Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia
per lo svolgimento delle funzioni istituzio-
nali ad essa assegnate, secondo le disposi-
zioni previste dal presente articolo e sulla
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base degli indirizzi definiti dal Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. L’Agenzia na-
zionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
svolge le rispettive funzioni con le risorse fi-
nanziarie, strumentali e di personale del-
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA) di cui al decreto legisla-
tivo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decor-
rere dalla data di insediamento dei commis-
sari di cui al comma 5 del presente articolo,
è soppresso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, che
si esprimono entro venti giorni dalla data di
trasmissione, sono determinati, in coerenza
con obiettivi di funzionalità, efficienza ed
economicità, le specifiche funzioni, gli or-
gani di amministrazione e di controllo, la
sede, le modalità di costituzione e di funzio-
namento e le procedure per la definizione e
l’attuazione dei programmi per l’assunzione
e l’utilizzo del personale, nel rispetto del
contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto degli enti di ricerca e della norma-
tiva vigente, nonché per l’erogazione delle
risorse dell’Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile (ENEA). In sede di ado-
zione di tale decreto si tiene conto dei ri-
sparmi conseguenti alla razionalizzazione
delle funzioni amministrative, anche attra-
verso l’eliminazione delle duplicazioni orga-
nizzative e funzionali, e al minor fabbisogno
di risorse strumentali e logistiche.

5. Per garantire l’ordinaria amministra-
zione e lo svolgimento delle attività istituzio-
nali fino all’avvio del funzionamento dell’A-
genzia nazionale per le nuove tecnologie,
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l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA), il Ministro dello sviluppo econo-
mico, con proprio decreto, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nomina un commissario
e due subcommissari.

6. Dall’attuazione del presente articolo,
compresa l’attività dei commissari di cui al
comma 5, non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21.

(Promozione dell’innovazione

nel settore energetico)

1. Al fine di promuovere la ricerca e la
sperimentazione nel settore energetico, con
particolare riferimento allo sviluppo del nu-
cleare di nuova generazione e delle tecnolo-
gie per la cattura e il confinamento dell’ani-
dride carbonica emessa dagli impianti ter-
moelettrici, è stipulata un’apposita conven-
zione tra l’Agenzia per l’attrazione degli in-
vestimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, il
Ministero dello sviluppo economico e il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, nella quale sono individuate
le risorse della stessa Agenzia disponibili per
la realizzazione del piano di cui al terzo pe-
riodo del presente comma, per ciascun anno
del triennio. La convenzione è approvata
con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze. Per i fini di cui al pre-
sente comma il CIPE, su proposta del Mini-
stro dello sviluppo economico, provvede al-
l’approvazione di un piano operativo che,
fermo restando quanto disposto al comma
2, definisce obiettivi specifici, priorità, mo-
dalità di utilizzo delle risorse e tipologia
dei soggetti esecutori.

2. Il piano di cui al comma 1 persegue in
particolare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti dimostrativi
sulla cattura e sul confinamento dell’anidride
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carbonica emessa dagli impianti termoelet-
trici nonché, in via sperimentale, anche per
il sequestro dell’anidride carbonica nei giaci-
menti di idrocarburi in terraferma, a fine di
coltivazione, con il concorso dei principali
operatori nazionali industriali e della ricerca,
con sostegno finanziario limitato alla coper-
tura dei costi addizionali per lo sviluppo
della parte innovativa a maggiore rischio
del progetto, nel rispetto delle varie alterna-
tive tecnologiche prospettabili;

b) partecipazione attiva, con ricostru-
zione della capacità di ricerca e di sviluppo
di ausilio alla realizzazione sia di apparati
dimostrativi sia di futuri reattori di potenza,
ai programmi internazionali sul nucleare de-
nominati «Generation IV International Fo-
rum» (GIF), «Global Nuclear Energy Part-

nership» (GNEP), «International Project on
Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cy-
cles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-
USA di cooperazione energetica» e «Interna-
tional Thermonuclear Experimental Reactor»
(ITER), ad accordi bilaterali, internazionali
di cooperazione energetica e nucleare, non-
ché partecipazione attiva ai programmi di ri-
cerca, con particolare attenzione a quelli co-
munitari, nel settore del trattamento e dello
stoccaggio del combustibile esaurito, con
specifica attenzione all’area della separa-
zione e trasmutazione delle scorie;

c) partecipazione ai progetti per la pro-
mozione delle tecnologie «a basso contenuto
di carbonio» secondo quanto previsto dal-
l’Accordo di collaborazione Italia-USA sui
cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla
Dichiarazione congiunta sulla cooperazione
per la protezione dell’ambiente tra l’Agenzia
per la protezione dell’ambiente degli Stati
Uniti d’America e il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di garantire la continuità delle
iniziative intraprese nel settore della ricerca
di sistema elettrico, il Ministro dello svi-
luppo economico attua le disposizioni in ma-
teria di ricerca e sviluppo di sistema previste
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dall’articolo 3, comma 11, del decreto legi-
slativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto
del Ministro delle attività produttive 8 marzo
2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio
2009-2011 anche attraverso la stipula di spe-
cifici accordi di programma.

Art. 22.

(Valorizzazione ambientale
degli immobili militari)

1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esi-
genze energetiche, nonché per conseguire si-
gnificative misure di contenimento degli
oneri connessi e delle spese per la gestione
delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti
dei terzi, affidare in concessione o in loca-
zione, o utilizzare direttamente, in tutto o
in parte, i siti militari, le infrastrutture e i
beni del demanio militare o a qualunque ti-
tolo in uso o in dotazione alle Forze armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, con la fina-
lità di installare impianti energetici destinati
al miglioramento del quadro di approvvigio-
namento strategico dell’energia, della sicu-
rezza e dell’affidabilità del sistema, nonché
della flessibilità e della diversificazione del-
l’offerta, nel quadro degli obiettivi comuni-
tari in materia di energia e ambiente. Resta
ferma l’appartenenza al demanio dello Stato.

2. Non possono essere utilizzati ai fini del
comma 1 i beni immobili di cui all’articolo
27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero
della difesa, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministero delle infrastrut-
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ture e dei trasporti, sentita la regione interes-

sata, nel rispetto dei princı̀pi e con le moda-

lità previsti dal codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, anche con particolare riferimento al-

l’articolo 17 del medesimo codice, e succes-

sive modificazioni, può stipulare accordi con

imprese a partecipazione pubblica o private.

All’accordo devono essere allegati un pro-

getto preliminare e uno studio di impatto am-

bientale che attesti la conformità del progetto

medesimo alla normativa vigente in materia

di ambiente.

4. Il proponente, contemporaneamente alla

presentazione del progetto preliminare al Mi-

nistero della difesa e al Ministero dello svi-

luppo economico, presenta al Ministero del-

l’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, ovvero alla regione territorialmente

competente, istanza per la valutazione di im-

patto ambientale, ovvero per la verifica di

assoggettabilità a valutazione di impatto am-

bientale, se previste dalla normativa vigente.

5. Il Ministero della difesa, quale ammini-

strazione procedente, convoca una confe-

renza di servizi per l’acquisizione delle in-

tese, dei concerti, dei nulla osta o degli as-

sensi comunque denominati delle altre am-

ministrazioni, che svolge i propri lavori se-

condo le modalità di cui agli articoli da 14

a 14-quater della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni, anche

con riferimento alle disposizioni concernenti

il raccordo con le procedure di valutazione

di impatto ambientale.

6. La determinazione finale della confe-

renza di servizi di cui al comma 5 costituisce

provvedimento unico di autorizzazione, con-

cessione, atto amministrativo, parere o atto

di assenso comunque denominato.
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Art. 23.

(Elettrodotti aerei)

1. Alla lettera z) dell’allegato III alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, dopo la
parola: «elettrodotti» è inserita la seguente:
«aerei».

Art. 24.

(Tutela giurisdizionale)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclu-
siva del giudice amministrativo e attribuite
alla competenza del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte
le controversie, anche in relazione alla fase
cautelare e alle eventuali questioni risarcito-
rie, comunque attinenti alle procedure e ai
provvedimenti dell’amministrazione pubblica
o dei soggetti alla stessa equiparati concer-
nenti il settore dell’energia.

2. Le questioni di cui al comma 1 sono ri-
levate d’ufficio.

3. Sono fatte salve le disposizioni in mate-
ria di competenza territoriale di cui al
comma 25 dell’articolo 2 della legge 14 no-
vembre 1995, n. 481.

4. Le norme del presente articolo si appli-
cano anche ai processi in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge e l’ef-
ficacia delle misure cautelari emanate da
un’autorità giudiziaria diversa da quella di
cui al comma 1 è sospesa fino alla loro con-
ferma, modifica o revoca da parte del tribu-
nale amministrativo regionale del Lazio,
con sede in Roma, cui la parte interessata
può riproporre il ricorso e l’istanza cautelare.

5. Dall’attuazione delle disposizioni del
presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
Agli adempimenti previsti dal presente arti-
colo si provvede nell’ambito delle risorse
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umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

Art. 25.

(Impianti eolici per la produzione di energia

elettrica ubicati in mare)

1. Nell’allegato II alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo il numero 7
è inserito il seguente:

«7-bis) Impianti eolici per la produzione
di energia elettrica ubicati in mare».

2. Alla lettera c-bis) dell’allegato III alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
dopo le parole: «energia elettrica» sono inse-
rite le seguenti: «sulla terraferma».

3. In relazione ai progetti di cui al numero
7-bis) dell’allegato II alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in-
trodotto dal comma 1 del presente articolo,
le procedure di valutazione di impatto am-
bientale avviate prima della data di entrata
in vigore della presente legge sono concluse
ai sensi delle norme vigenti al momento del
loro avvio.

4. Nella tabella 2 allegata alla legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, al numero 1-bis, rife-
rito alla fonte eolica offshore, il valore del
coefficiente: «1,10» è sostituito dal seguente:
«1,60».

Art. 26.

(Norme in materia di distributori stradali di

gas di petrolio liquefatto per autotrazione)

1. Gli impianti di distribuzione stradale di
gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la
cui capacità è limitata fino a 30 metri cubi,
sono adeguati alle disposizioni di preven-
zione degli incendi di cui al titolo III della
regola tecnica in materia di sicurezza anti-
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ncendio, di cui all’allegato A annesso al re-
golamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e
successive modificazioni, entro il termine
del 31 dicembre 2009.

Art. 27.

(Diritto annuale per le imprese esercenti
attività di distribuzione di carburanti)

1. Fatta salva la possibilità di successive
disposizioni di portata più generale e di du-
rata non limitata, anche nell’ambito dell’or-
dinaria potestà regolamentare in materia di
accertamento, riscossione e liquidazione del
diritto annuale di cui al comma 3 dell’arti-
colo 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e successive modificazioni, limitata-
mente al versamento del diritto annuale rela-
tivo all’anno 2009, per le imprese esercenti
attività di distribuzione di carburanti, il fattu-
rato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f),
numero 4), del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359,
deve essere inteso al netto delle accise. Le
conseguenti minori entrate per il sistema ca-
merale sono compensate nella misura di 1,5
milioni di euro da trasferire all’Unione ita-
liana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per essere successi-
vamente ripartite tra le singole camere di
commercio, industria, artigianato e agricol-
tura in proporzione alle minori entrate valu-
tate per ciascuna di esse sulla base dei dati
relativi alla riscossione del diritto annuale
per l’anno 2008. All’onere derivante dalle di-
sposizioni di cui al presente comma, pari a
1,5 milioni di euro per l’anno 2009, si prov-
vede, in via prioritaria, mediante utilizzo, per
pari importo, delle economie derivanti dai
provvedimenti di revoca totale o parziale
delle agevolazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e suc-
cessive modificazioni, ai sensi dell’articolo
2, comma 554, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni.

Art. 28.

(Progetti di innovazione industriale e misure

per il riordino del sistema delle stazioni
sperimentali per l’industria)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al fine di pro-
muovere e sostenere la competitività del si-
stema produttivo, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca,
sentiti il Ministro per la semplificazione nor-
mativa e il Ministro per la pubblica ammini-
strazione e l’innovazione, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, può aggiornare o modi-
ficare le aree tecnologiche per i progetti di
innovazione industriale indicate all’articolo
1, comma 842, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, ov-
vero individuare nuove aree tecnologiche. A
decorrere dall’anno 2009, l’aggiornamento o
l’individuazione di nuove aree tecnologiche
può intervenire entro il 30 giugno di ogni
anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa acquisizione del parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, e, succes-
sivamente, dei pareri delle Commissioni par-
lamentari competenti, che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta, un decreto legislativo per il
riordino del sistema delle stazioni sperimen-
tali per l’industria con riattribuzione delle
competenze e conseguente soppressione del-
l’Istituto nazionale per le conserve alimen-
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tari, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri
direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni
sperimentali in termini di organicità delle re-
lazioni tra gli enti e il Ministero dello svi-
luppo economico, in funzione di obiettivi di
politica economica generale di migliora-
mento della competitività del sistema produt-
tivo nazionale attraverso la promozione e il
sostegno all’innovazione, alla ricerca e alla
formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle stazioni speri-
mentali come enti pubblici economici, sotto-
posti alla vigilanza del Ministero dello svi-
luppo economico, considerati nell’espleta-
mento delle loro attività di ricerca e sviluppo
precompetitivo anche come organismi di ri-
cerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e fun-
zionale mediante la trasformazione, la fu-
sione, lo scorporo o la soppressione delle sta-
zioni sperimentali già esistenti in relazione
alle esigenze di promozione e sostegno del
sistema produttivo nazionale attraverso l’in-
dividuazione o il riordino dei settori produt-
tivi di riferimento per la relativa attività, in
considerazione delle capacità ed esperienze
specifiche maturate dalle stazioni sperimen-
tali nei tradizionali campi di attività e in
quelli connessi o funzionali alle capacità
operative, professionali e tecniche, definendo
le modalità operative per il trasferimento di
risorse umane e finanziarie, sentite le orga-
nizzazioni sindacali in relazione alla destina-
zione del personale;

d) previsione dell’adozione di un rego-
lamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-
sta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentite le organizzazioni sinda-
cali in relazione alla destinazione del perso-
nale in caso di trasformazione, fusione, scor-
poro o soppressione delle stazioni sperimen-
tali già esistenti, con individuazione di mo-
dalità operative per l’articolazione delle atti-
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vità di riferimento delle stazioni sperimentali
secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e
c);

e) riconoscimento dell’autonomia statu-
taria delle stazioni sperimentali, con previ-
sione dell’adozione della deliberazione di ap-
provazione dello statuto e delle relative mo-
difiche a maggioranza dei due terzi dei com-
ponenti del consiglio di amministrazione
della stazione sperimentale e relativa appro-
vazione da parte del Ministero dello sviluppo
economico, con determinazione del limite
massimo di componenti per la composizione
del consiglio di amministrazione in funzione
dell’articolazione rappresentativa del nuovo
o diverso settore di competenza individuato
secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e
c) e comunque in misura non superiore a do-
dici;

f) previsione che ogni stazione speri-
mentale provveda alla gestione delle spese
e al finanziamento delle proprie attività me-
diante i proventi e i contributi a carico delle
imprese, ai sensi dell’articolo 8 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza
nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato,
nonché previsione della stipulazione di con-
venzioni tra il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, l’Agenzia delle entrate e le altre am-
ministrazioni competenti, per la regolazione
dei rapporti finanziari e delle modalità di ri-
scossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipula-
zione, da parte delle stazioni sperimentali, di
convenzioni e accordi di programma con am-
ministrazioni, enti pubblici e privati, nazio-
nali, comunitari e internazionali, per le fina-
lità di cui al comma 2 dell’articolo 2 del de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, se-
condo le modalità e i criteri definiti nello
statuto;

h) riassetto e semplificazione della nor-
mativa vigente sulle stazioni sperimentali,
fatto salvo quanto previsto alla lettera d),
modificando le disposizioni contenute nel de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, se-
condo i princı̀pi e criteri direttivi di cui al
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presente articolo e all’articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-
zioni, e individuando espressamente le
norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei
dipendenti delle stazioni sperimentali siano
disciplinati dalle disposizioni del capo I del
titolo II del libro quinto del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa;

l) definizione delle misure transitorie
per assicurare la continuità operativa degli
organismi nel processo di riordino, anche
stabilendo che i consigli di amministrazione
siano costituiti entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo di cui al presente comma, che gli statuti
siano deliberati dal consiglio di amministra-
zione entro due mesi dalla data di insedia-
mento e che, in caso di inutile decorso del
termine, con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico sia nominato un commissa-
rio straordinario per l’adozione degli atti ri-
chiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di cui al
comma 2, il Governo può adottare, nel ri-
spetto degli oggetti e dei princı̀pi e criteri di-
rettivi nonché della procedura di cui al me-
desimo comma 2, uno o più decreti legisla-
tivi recanti disposizioni integrative e corret-
tive.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica.

Art. 29.

(Riordino dell’Istituto

per la promozione industriale)

1. Al fine di assicurare adeguati strumenti
per il supporto, l’analisi, l’ideazione, l’attua-
zione e la valutazione delle politiche e degli
interventi per lo sviluppo, l’innovazione e la
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competitività del sistema produttivo nazio-
nale, l’Istituto per la promozione industriale
è costituito in ente pubblico strumentale del
Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo
con il quale si provvede a dare attuazione
alla disposizione di cui al comma 1, sulla
base dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi,
compresa l’invarianza della spesa senza mag-
giori oneri per il bilancio statale:

a) liquidare l’associazione Istituto per la
promozione industriale ai sensi del vigente
statuto;

b) assicurare continuità all’azione e
mantenere gli attuali livelli occupazionali;

c) finalizzare la funzione della promo-
zione industriale al supporto dell’analisi,
ideazione, attuazione e valutazione delle po-
litiche e degli interventi per lo sviluppo, l’in-
novazione e la competitività del sistema pro-
duttivo nazionale, anche al fine di garantire
l’integrazione dell’azione dei diversi livelli
di governo e l’efficace ed efficiente utilizzo
delle risorse pubbliche, evitando eventuali
sovrapposizioni con i compiti assolti da altri
enti, istituti o agenzie pubblici;

d) assicurare che il processo non com-
porti nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;

e) fissare le modalità di esercizio della
vigilanza e del potere di indirizzo da parte
del Ministero dello sviluppo economico;

f) definire i criteri e le modalità per l’at-
tivazione di rapporti operativi con altre am-
ministrazioni pubbliche centrali e locali di-
verse dal Ministero dello sviluppo econo-
mico.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 2
è emanato su proposta del Ministro dello svi-
luppo economico, previo parere della Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, che si esprime entro trenta
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giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema; decorso tale termine il Governo
può comunque procedere. Successivamente
lo schema è trasmesso alle Camere per l’ac-
quisizione del parere delle Commissioni par-
lamentari competenti per materia e per i pro-
fili di carattere finanziario, che si esprimono
entro quaranta giorni dall’assegnazione; de-
corso tale termine il decreto legislativo può
comunque essere emanato.

Art. 30.

(Legge annuale per il mercato
e la concorrenza)

1. Il presente articolo disciplina l’adozione
della legge annuale per il mercato e la con-
correnza, al fine di rimuovere gli ostacoli re-
golatori, di carattere normativo o ammini-
strativo, all’apertura dei mercati, di promuo-
vere lo sviluppo della concorrenza e di ga-
rantire la tutela dei consumatori.

2. Entro sessanta giorni dalla data di tra-
smissione al Governo della relazione annuale
dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, ai sensi dell’articolo 23 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal
comma 5 del presente articolo, il Governo,
su proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
zioni, tenendo conto anche delle segnalazioni
eventualmente trasmesse agli stessi fini di
cui al comma 1 del presente articolo dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mer-
cato, presenta alle Camere il disegno di
legge annuale per il mercato e la concor-
renza.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2
reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al
fine, anche in relazione ai pareri e alle se-
gnalazioni dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, espressi ai sensi degli
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articoli 21, 22 e 23 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, nonché alle indicazioni conte-
nute nelle relazioni annuali dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e delle
altre autorità amministrative indipendenti, di
rimuovere gli ostacoli all’apertura dei mer-
cati, di promuovere lo sviluppo della concor-
renza, anche con riferimento alle funzioni
pubbliche e ai costi regolatori condizionanti
l’esercizio delle attività economiche private,
nonché di garantire la tutela dei consumatori;

b) una o più deleghe al Governo per l’e-
manazione di decreti legislativi, da adottare
non oltre centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge, ai fini di cui al
comma 1;

c) l’autorizzazione all’adozione di rego-
lamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini
di cui al comma 1;

d) disposizioni recanti i princı̀pi fonda-
mentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano le proprie
competenze normative, quando vengano in
rilievo profili attinenti alla tutela della con-
correnza, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione;

e) norme integrative o correttive di di-
sposizioni contenute in precedenti leggi per
il mercato e la concorrenza, con esplicita in-
dicazione delle norme da modificare o abro-
gare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di
cui al comma 2 una relazione di accompa-
gnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell’ordina-
mento interno ai princı̀pi comunitari in mate-
ria di libera circolazione, concorrenza e aper-
tura dei mercati, nonché alle politiche euro-
pee in materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi
previsti nelle precedenti leggi per il mercato
e la concorrenza, indicando gli effetti che ne
sono derivati per i cittadini, le imprese e la
pubblica amministrazione;
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c) l’elenco delle segnalazioni e dei pa-
reri dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, espressi ai sensi degli articoli
21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto
opportuno darvi seguito.

5. All’articolo 23, comma 1, primo pe-
riodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le parole: «entro il 30 aprile di ogni anno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
marzo di ogni anno».

Art. 31.

(SACE Spa)

1. Al fine di ottimizzare l’efficienza del-
l’attività della società SACE Spa a soste-
gno dell’internazionalizzazione dell’econo-
mia italiana e la sua competitività rispetto
agli altri organismi che operano con le stesse
finalità sui mercati internazionali, il Governo
è delegato ad adottare, sentito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per
materia, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi secondo i seguenti princı̀pi e
criteri direttivi:

a) separazione tra le attività che la so-
cietà SACE Spa svolge a condizioni di mer-
cato dall’attività che, avendo ad oggetto ri-
schi non di mercato, beneficia della garanzia
dello Stato secondo la normativa vigente;

b) possibilità che le due attività di cui
alla lettera a) siano esercitate da organismi
diversi, determinandone la costituzione e i
rapporti;

c) possibilità che all’organismo desti-
nato a svolgere l’attività a condizioni di mer-
cato partecipino anche soggetti interessati al-
l’attività o all’investimento purché non in
evidente conflitto di interessi.
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2. Dall’attuazione del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

Art. 32.

(Internazionalizzazione delle imprese e

sostegno alla rete estera dell’Istituto
nazionale per il commercio estero)

1. Le risorse di cui all’articolo 2, comma
554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, fatto salvo
quanto previsto dal comma 11 dell’articolo
2 della presente legge, sono altresı̀ destinate
agli interventi individuati dal Ministro dello
sviluppo economico per garantire il manteni-
mento dell’operatività della rete estera degli
uffici dell’Istituto nazionale per il commer-
cio estero.

Art. 33.

(Editoria)

1. All’articolo 20 decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma
3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Il requisito della rappresentanza
parlamentare indicato dall’articolo 153,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, non è richiesto per le imprese e per
le testate di quotidiani o periodici che risul-
tano essere giornali od organi di partiti o
movimenti politici, che alla data del 31 di-
cembre 2005 abbiano già maturato il diritto
ai contributi di cui all’articolo 3, comma
10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e suc-
cessive modificazioni».

2. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Le azioni aventi di-
ritto di voto o le quote possono essere inte-
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state a società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, purché la
partecipazione di controllo di dette società
sia intestata a persone fisiche o a società di-
rettamente o indirettamente controllate da
persone fisiche»;

b) il sesto comma è sostituito dal se-
guente:

«Qualora la partecipazione di controllo
di cui al quarto comma sia intestata a società
fiduciarie, il requisito ivi previsto del con-
trollo diretto o indiretto da parte di persone
fisiche si intende riferito ai fiducianti, in
quanto soggetti effettivamente titolari delle
azioni o quote medesime. In tal caso la so-
cietà fiduciaria è tenuta, ai fini del presente
articolo, a comunicare i nominativi dei fidu-
cianti all’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni ai fini e per gli effetti dell’arti-
colo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249».

3. All’articolo 44 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole:
«che costituiscono» sono inserite le seguenti:
«, a decorrere dall’esercizio finanziario suc-
cessivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente
comma,»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

«1-bis. Lo schema del regolamento di
cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l’espressione del parere vincolante delle
Commissioni competenti per materia e per i
profili di carattere finanziario».

4. A decorrere dai contributi relativi al-
l’anno 2009, hanno accesso alle sovvenzioni
statali indirette di cui alla legge 5 agosto
1981, n. 416, esclusivamente le imprese edi-
trici aventi diritto che abbiano inserito nel
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proprio statuto il divieto di distribuzione de-
gli utili della società.

5. All’attuazione del presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.





E 4,80


