
vede alla ripartizione del fondo tra le
unità previsionali di base interessate del
medesimo stato di previsione.

157. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell’ordine, è au-
torizzata la spesa di 125 milioni di euro
per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello
stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, da ripartire nel corso della gestione
tra le unità previsionali di base interessate
con decreto del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informa-
tiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’Ufficio centrale del bi-
lancio, nonché alle competenti Commis-
sioni parlamentari e alla Corte dei conti.

158. Per conseguire un più elevato
livello di efficienza ed efficacia nello svol-
gimento dei compiti e delle funzioni isti-
tuzionali, la dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco è incremen-
tata di 500 unità complessive. Con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per qualifiche
dirigenziali e per profili professionali delle
unità portate in incremento ai sensi della
presente disposizione nel limite di spesa di
euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro
12.000.000 per l’anno 2005 e euro
16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma
restando la riserva di posti di cui all’ar-
ticolo 18, comma 53, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in
incremento nel profilo di vigile del fuoco
sono riservati nella misura del 50 per
cento ai vigili volontari ausiliari collocati
in congedo negli anni 2004 e 2005 e con
decreto del Ministro dell’interno sono sta-
biliti i relativi criteri, modalità e requisiti.
Alla copertura dei rimanenti posti nello
stesso profilo di vigili del fuoco si prov-
vede, in uguale misura, mediante assun-
zione degli idonei della graduatoria del
concorso pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministro
dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale,
n. 24 del 27 marzo 1998, e del concorso
per titoli a 173 posti di vigile del fuoco,
indetto con decreto del Ministro dell’in-
terno del 5 novembre 2001, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,
n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette
graduatorie rimangono valide fino al 31
dicembre 2005. Le assunzioni del perso-
nale portato in aumento sono effettuate in
deroga al divieto di cui al comma 1 ed alle
vigenti procedure di programmazione ed
approvazione.

159. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001,
n. 128, è rideterminata in euro 48 milioni
per l’anno 2004 e in euro 14 milioni a
decorrere dall’anno 2005.

160. È autorizzata la spesa di 87
milioni di euro per l’anno 2004, 42 mi-
lioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni
di euro a decorrere dal 2006 da destinare
a provvedimenti normativi volti al rialli-
neamento, con effetti economici a decor-
rere dal 1o gennaio 2003, delle posizioni
di carriera del personale dell’Esercito,
della Marina, ivi comprese le Capitanerie
di porto, e dell’Aeronautica inquadrato
nei ruoli dei marescialli ai sensi dell’ar-
ticolo 34 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, con quelle del personale
dell’Arma dei carabinieri inquadrato nel
ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo
46 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198. È altresı̀ autorizzata la spesa di
73 milioni di euro per l’anno 2004, 118
milioni di euro per l’anno 2005 e 122
milioni di euro a decorrere dall’anno
2006 da destinare a provvedimenti nor-
mativi in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale non direttivo
e non dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia.

161. A decorrere dal 1 gennaio 2004,
per continuare nel progressivo allinea-
mento delle indennità corrisposte al per-
sonale specialista del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco a quelle percepite dall’ana-
logo personale delle Forze di polizia, le
risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell’articolo 47 del contratto collettivo na-
zionale di lavoro del comparto aziende ed
amministrazioni autonome dello Stato del
24 maggio 2000, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale,
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n. 142, del 20 giugno 2000, sono incre-
mentate di 600.000 euro e di 1.000.000 di
euro da destinare, con modalità e criteri
da definire in sede di contrattazione in-
tegrativa, rispettivamente al personale del
settore operativo che svolge mansioni cor-
rispondenti a quelle dei profili del settore
aeronavigante, nelle more dell’inquadra-
mento previsto dall’articolo 28 dello stesso
contratto collettivo nazionale, ed al per-
sonale in possesso di specializzazione di
sommozzatore in servizio presso le sedi di
nucleo. Per la medesima finalità le risorse
per la contrattazione collettiva nazionale
indicate al comma 46 dell’articolo 10 sono
incrementate di un importo pari a 400.000
euro da destinare al trattamento accesso-
rio dei padroni di barca, dei motoristi
navali e dei comandanti di altura in ser-
vizio nei distaccamenti portuali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

162. Al fine di garantire il prosegui-
mento e la funzionalità dell’attività di
soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
120 unità appartenenti al profilo operativo
della posizione economica B1, che svol-
gono mansioni corrispondenti a quelle dei
profili aeronaviganti della posizione eco-
nomica B2, sono collocate in tali profili in
soprannumero con progressivo riassorbi-
mento nell’ambito della dotazione orga-
nica del settore aeronavigante di cui alla
Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri derivanti sono determinati nella mi-
sura complessiva massima di 282.000 euro
a decorrere dal 1 gennaio 2004.

163. Per l’anno 2004, nell’ambito delle
deroghe di cui al comma 54, le vacanze
organiche nei ruoli dei sovrintendenti e
degli ispettori del Corpo di polizia peni-
tenziaria di cui alla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
possono essere utilizzate, fatti salvi i posti
riservati ai volontari in ferma breve delle
Forze armate di cui ai bandi già emanati
in applicazione dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 2 settem-
bre 1997, n. 332 e successive modifica-
zioni, per le assunzioni di agenti anche in
eccedenza alla dotazione organica del

ruolo degli agenti ed assistenti della pre-
detta tabella F, utilizzando i candidati già
idonei collocati nella residua graduatoria
di cui al Decreto interministeriale 12 no-
vembre 1996, nonché mediante assun-
zione, a domanda, degli agenti ausiliari del
Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai
sensi dell’articolo 6 della legge 30 novem-
bre 2000 n. 356 e dell’articolo 50 della
legge 23 dicembre 2000 n. 388, anche se
cessati dal servizio. Le conseguenti posi-
zioni in soprannumero nel ruolo degli
agenti ed assistenti sono riassorbite per
effetto dei passaggi per qualunque causa
del personale del predetto ruolo a quelli
dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme
restando le procedure autorizzatorie di cui
al comma 55, con decreto del Ministro
della Giustizia, sono definiti i requisiti e le
modalità per le predette assunzioni,
nonché i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e modalità abbreviate
del corso di formazione, anche in deroga
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443.

164. Nello stato di previsione del Mi-
nistero degli affari esteri è istituito un
fondo da ripartire per provvedere al raf-
forzamento delle misure di sicurezza at-
tiva e passiva delle rappresentanze diplo-
matiche e degli uffici consolari, con dota-
zione a decorrere dall’anno 2004, di 10
milioni di euro. Con decreti del Ministero
degli affari esteri, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Uf-
ficio centrale del bilancio, nonché alle
competenti Commissioni parlamentari e
alla Corte dei Conti, si provvede alla
ripartizione del fondo tra le unità previ-
sionali di base interessate del medesimo
stato di previsione.

165. All’articolo 51, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449 il comma 10 è sosti-
tuito dal seguente:« 10 L’aliquota prevista
dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al
comma 8 dell’articolo 7 della legge 22
dicembre 1986, n. 910, sono determinate
con decreto del Ministro dell’istruzione,
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dell’università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. ».

166. All’articolo 4, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 499, dopo le parole:
« università degli studi e da altri enti
pubblici di ricerca », sono aggiunte le se-
guenti: « nonché, nei limiti stabiliti di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, alle attività di supporto a quelle di
competenza del Ministero delle politiche
agricole e forestali ed al funzionamento
delle connesse strutture ministeriali, e per
l’anno 2004, dell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura di cui al decreto legislativo
n. 165 del 1999 ».

167. Le disposizioni di cui all’articolo
32, comma 2 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applicano ai contributi dello
stato in favore degli enti e delle associa-
zioni per l’assistenza alle collettività ita-
liane all’estero di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 200 del 1967.

168. Al comma 4, ultimo periodo, del-
l’articolo 7 del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono
soppresse le parole da « salvo una quota,
stabilita con decreto del Ministro delle
finanze », fino a « stato di previsione della
spesa del Ministero delle finanze ».

169. In relazione a quanto previsto dal
comma 168 le disposizioni di cui ai commi
193 e 194 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, non trovano ap-
plicazione relativamente al potenziamento
dell’Amministrazione finanziaria e alla
erogazione di compensi incentivanti la
produttività del personale. I commi 195 e
196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono soppressi.

170. All’articolo 12 del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modifi-
cazioni, dalle legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal se-
guente:

« 1. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, sulla base delle somme riscosse in
via definitiva correlabili ad attività di con-
trollo fiscale, delle maggiori entrate rea-

lizzate con la vendita degli immobili dello
Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3,
comma 99, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nonché sulla base dei risparmi di
spesa per interessi, calcolati rispetto alle
previsioni definitive di bilancio e connessi
con la gestione della tesoreria e del debito
pubblico e con l’attività di controllo e di
monitoraggio dell’andamento della finanza
pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programma-
tici, determina con proprio decreto le
misure percentuali da applicare su cia-
scuna di tali risorse, con effetto dall’anno
2004, per le finalità di cui al comma
successivo e per il potenziamento dell’Am-
ministrazione economica e finanziaria, in
misura tale da garantire la neutralità fi-
nanziaria rispetto al previgente sistema. »

b) il comma 2, è sostituito dal se-
guente:

« 2. Le somme derivanti dall’applica-
zione del comma 1, secondo modalità de-
terminate con il decreto ivi indicato, afflui-
scono ad appositi fondi destinati al perso-
nale dell’Amministrazione economica e fi-
nanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti
alle attività di cui al citato comma che
hanno conseguito gli obiettivi di produtti-
vità definiti, anche su base monetaria. In
sede di contrattazione integrativa sono sta-
biliti i tempi e le modalità di erogazione dei
fondi determinando le risorse finanziarie
da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici
in relazione all’apporto recato dagli Uffici
medesimi alle attività di cui al comma 1 ».

(171. Al comma 2 dell’articolo 1 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive
modificazioni, dopo le parole « loro circo-
scrizione territoriale » sono inserite le se-
guenti: « purché il numero delle imprese
iscritte o annotate nel registro di cui al-
l’articolo 8 non sia inferiore a 40.000 », e
all’articolo 18, comma 4, lettera c) della
stessa legge n. 580 della legge 1993dopo le
parole « sezioni speciali del registro delle
imprese » sono inserite le seguenti: « nonché
per le imprese individuali, le società di
persone, i consorzi e per le cooperative
costituzionalmente riconosciute di cui al-
l’articolo 5 della legge 3 ottobre 2001,
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n. 366 iscritte nella sezione ordinaria del
registro delle imprese. Al comma 2 dell’ar-
ticolo 44 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273 le parole « per gli anni 2003, 2004
e 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per
l’anno 2003 »).

172. L’articolo 24 della legge 27 dicem-
bre 2002, n. 289, e successive modifica-
zioni è abrogato, ad eccezione dell’ultimo
periodo del comma 3, nonché dei commi
6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma
1-bis dell’articolo 32 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448 sono soppressi. All’arti-
colo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) nella rubrica sono aggiunte alla
parole « e servizi » le seguenti: « che ab-
biano rilevanza nazionale »;

b) al primo comma, dopo le parole
« di forniture » sono inserite le seguenti:
« di beni e servizi a rilevanza nazionale »;

c) il comma 3 è sostituito dal se-
guente: « Le amministrazioni pubbliche
possono fare ricorso alle convenzioni sti-
pulate ai sensi del comma 1, ovvero uti-
lizzarne i parametri di prezzo-qualità per
l’acquisto di beni e servizi comparabili con
quelli oggetto di convenzionamento. ».

173. All’articolo 59 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nella rubrica e nel comma 1 sono
aggiunte alle parole « e servizi » le se-
guenti: « a rilevanza regionale »;

b) nel comma 5 è soppresso il se-
condo periodo.

174. Al decreto legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 2 le
parole « aderiscono alle convenzioni stipu-
late ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »

sono sostituite dalle seguenti: « attuino i
principi di cui all’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e all’articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 »;

b) il comma 2 dell’articolo 2 è sop-
presso.

175. All’articolo 24 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, sono
aggiunte alle parole « e servizi » le seguen-
ti:« di rilevanza nazionale » e sono sop-
pressi il secondo ed il terzo periodo;

b) il comma 7 è soppresso.

176. Al comma 1 dell’articolo 32 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole
« Tali enti, per l’acquisto di beni e per
l’approvigionamento di pubblici servizi ca-
ratterizzati dall’alta qualità dei servizi
stessi e dalla bassa intensità di lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, e successive modifica-
zioni, e dell’articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 » sono soppresse.

177. A partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministra-
zioni pubbliche possono decidere se con-
tinuare ad utilizzare o meno le conven-
zioni precedentemente stipulate dalla Con-
sip s.p.a.

178. Al fine di razionalizzare la spesa
pubblica e favorire il rispetto di stabilità
interno la Consip s.p.a. attraverso proprie
articolazioni territoriali sul territorio può
fornire su specifica richiesta supporto e
consulenza per le esigenze di approvvigio-
namento di beni e servizi da parte di enti
locali o loro consorzi assicurando la par-
tecipazione anche alle piccole e medie
imprese locali nel rispetto dei principi di
concorrenza.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 7, 8, 8-bis,
8-ter, 9, 9-bis 10, 10-bis 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 22-ter, 23,
23-bis, 24, 24-bis, 25, 26;
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all’articolo 69, apportare le seguenti va-
riazioni:

alla tabella A:

voce: Ministero dell’economia e delle
finanze (regolazione debitoria):

2004: – 19.000;

voce: Ministero dell’interno:

2004: – 2.282;
2005: – 2.282;
2006: – 2.282;

voce: Ministero della salute:

2004: – 2.215;
2005: – 2.095;
2006: – 2.140;

alla tabella B:

voce: Ministero della salute:

2004: – 65.000;
2005: – 60.000;
2006: – 75.000;

alla tabella C, rubrica: Ministero del-
l’economia e delle finanze, voce: Decreto
legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 11 della legge n. 59
del 1997 (3.1.5.2. - Presidenza del Consi-
glio dei Ministri - cap. 2115), apportare le
seguenti variazioni:

2004: – 2.420;
2005: – 2.420;
2006: – 2.420.

6. 200. (Testo corretto nel corso della se-
duta). Governo.
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EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
FINANZIARIA, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI

FIDUCIA NELLA SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2003

Sostituire l’articolo 27 con il seguente:

« ART. 4.

(Finanziamento agli investimenti).

1. Per l’anno 2004, nei confronti di
ciascun utente del servizio radiodiffusione,
in regola per l’anno in corso con il paga-
mento del relativo canone di abbona-
mento, che acquisti o noleggi un apparec-
chio idoneo a consentire la ricezione, in
chiaro e senza alcun costo per l’utente e
per il fornitore di contenuti, dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre (T-
DVB/C-DVB) e la conseguente interattività,
è riconosciuto un contributo statale pari a
150 euro. La concessione del contributo è
disposta entro il limite di spesa di 110
milioni di euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro
è altresı̀ riconosciuto alle persone fisiche o
giuridiche che acquistano o noleggiano o
detengono in comodato un apparecchio di
utente per la trasmissione o la ricezione a
larga banda dei dati via Internet. Il con-
tributo è corrisposto mediante uno sconto
di ammontare corrispondente, praticato
sull’ammontare previsto nei contratti di
abbonamento al servizio di accesso a larga
banda ad Internet, stipulato dopo il 1o

dicembre 2003. La concessione del contri-
buto è disposta entro il limite di spesa di
30 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è
riconosciuto, nel caso dell’acquisto, imme-
diatamente sulle prime bollette di paga-
mento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio o della de-
tenzione in comodato, il cui contratto deve
avere durata annuale, il contributo è ri-
conosciuto ripartendo lo sconto sulle bol-
lette del primo anno.

4. Con decreto del Ministro delle co-
municazioni, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti
i criteri e le modalità di attribuzione dei
contributi statali. In ogni caso, il contri-
buto statale di cui al comma 2 non può
essere cumulato, nell’ambito della stessa
offerta commerciale, con quello di cui al
comma 1 quando erogati, direttamente o
indirettamente, da parte dello stesso for-
nitore di servizi nei confronti del mede-
simo utente. Il contributo per l’acquisto o
noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è
riconosciuto a condizione che l’offerta
commerciale indichi chiaramente al-
l’utente i fornitori di contenuti con i quali
i soggetti titolari della piattaforma via cavo
abbiano concordato i termini e le condi-
zioni per la ripetizione via cavo del segnale
diffuso in tecnica digitale terrestre.

5. Il finanziamento annuale previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, come ridetermi-
nato dall’articolo 80, comma 35, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incre-
mentato di 27 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il
predetto finanziamento è incrementato di
ulteriori 10 milioni di euro.

6. All’articolo 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, al
secondo comma, dopo le parole: « cessione
in uso di circuiti telefonici » sono inserite
le seguenti: « e a larga banda punto a
punto e multipunto in ambito nazionale
per fonia e trasmissione dati, ». All’onere
derivante dalle disposizioni recate dal pre-
sente comma si provvede mediante utilizzo
di quota parte, nel limite massimo di 2
milioni di euro, delle risorse di cui al
comma 8.

7. È autorizzata l’ulteriore spesa di
euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per la proroga della
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convenzione tra il Ministero delle comu-
nicazioni e il Centro di produzione spa,
stipulata ai sensi dell’articolo1, comma 1,
della legge 11 luglio 1998, n. 224, avviando
la sperimentazione dei seguenti servizi
multimediali: trasmissione audio e video
su Internet della totalità delle sedute
d’aula dei due rami del Parlamento, pub-
blicazione delle sedute in audio e video in
differita con indicizzazione per intervento,
consultazione dell’archivio audio e video
delle sedute.

8. Per il finanziamento del Fondo per
progetti strategici nel settore informatico,
di cui al comma 2 dell’articolo 27 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata
l’ulteriore spesa di 51,5 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006; il Fondo
finanzia anche iniziative destinate alla dif-
fusione ed allo sviluppo della società del-
l’informazione nel Paese.

9. Il Fondo di cui all’articolo 27,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è destinato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l’innovazione e le tec-
nologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri denominato « PC ai giovani », di-
retto ad incentivare l’acquisizione e l’uti-
lizzo degli strumenti informatici e digitali
tra i giovani che compiono 16 anni nel
2004, nonché la loro formazione. Le mo-
dalità di attuazione del progetto, nonché
di erogazione degli incentivi stessi sono
disciplinate con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze di concerto con
il Ministro per l’innovazione e le tecnolo-
gie emanato ai sensi dell’articolo 27,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.

10. Il fondo di cui al comma 9 è
destinato anche, nel limite di 30 milioni di
euro per l’anno 2004, all’istituzione di un
fondo speciale, denominato « PC alle fa-
miglie », finalizzato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l’innovazione e le tec-
nologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri, diretto all’erogazione di un con-
tributo di 200 euro per l’acquisizione e
l’utilizzo di un personal computer con la

dotazione necessaria per il collegamento
ad Internet, nel corso del 2004, da parte
dei contribuenti persone fisiche residenti
in Italia con un reddito complessivo non
superiore a 15.000 euro, relativo all’anno
d’imposta 2002. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, entro i limiti delle disponibilità
finanziarie di cui al primo periodo, le
modalità di attuazione del progetto, di
individuazione dei requisiti reddituali e
dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti
requisiti, nonché di erogazione degli in-
centivi stessi prevedendo anche la possi-
bilità di avvalersi a tal fine della collabo-
razione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione. Il contributo non è cu-
mulabile con le agevolazioni previste dai
commi 9 e 11.

11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti
delle scuole pubbliche di ogni ordine e
grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, nonché il personale docente
presso le università statali, possono acqui-
stare un personal computer portatile da
utilizzare nella didattica, anche attraverso
appositi programmi software messi a di-
sposizione dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, usufruendo
di riduzione di costo e di rateizzazione. I
benefı̀ci per l’acquisto sono ottenuti, ri-
spettivamente, previa apposita indagine di
mercato esperita dalla Concessionaria ser-
vizi informatici pubblici (CONSIP) Spa.
Con apposito decreto di natura non rego-
lamentare il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, fissa le modalità attuative
per poter accedere ai benefı̀ci previsti dal
presente comma.

12. Per il proseguimento degli studi e il
perfezionamento delle fasi di realizzazione
sperimentale, già avviati nei decorsi anni
dal Ministero dell’interno, aventi per og-
getto l’applicazione del voto elettronico
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alle consultazioni elettorali, è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.

13. All’articolo 1, comma 6, della legge
29 gennaio 2001, n. 10, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: « Le quote
versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate
sono versate entro il 31 gennaio 2004
all’entrata del bilancio dello Stato per
essere rassegnate al fondo stesso. ».

14. L’istituto del credito sportivo opera
nel settore del credito per lo sport e le
attività culturali, ai sensi dell’articolo 151
del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, impartisce le necessarie di-
rettive all’Istituto per il credito sportivo al
fine di adeguare il relativo statuto ai
compiti di cui al comma 193, assicurando
negli organi anche la rappresentanza delle
regioni ed autonomie locali, nonché sta-
bilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione delle quote di partecipazione
al fondo di dotazione dell’Istituto mede-
simo. Con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è
approvato lo statuto e sono nominati i
componenti dei nuovi organi. Resta salvo
quanto previsto dall’articolo 56, comma 1,
del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385.

15. All’articolo 145 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, al comma 52, le
parole: « di un polo di attività industriali
ad alta tecnologia » sono sostituite dalle
seguenti: « di un polo di ricerca e di
attività industriali ad alta tecnologia »;
dopo le parole: « del comune di Genova »,
sono inserite le seguenti: « anche in rela-
zione all’attuazione dell’articolo 4 del de-
creto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, » ed è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « Le risorse di
cui al presente comma non possono essere
utilizzate per altre finalità fino al 31
dicembre 2006 ».

16. Per i soggetti che hanno stipulato
prestiti agevolati a valere sul Fondo spe-
ciale per la ricerca applicata istituito con
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi
degli articoli 4, 5 e 6 della medesima legge,
e successive modificazioni, e che hanno
ancora in essere rate di mutuo in soffe-
renza, è dovuto solo il versamento della
quota originaria residua con esclusione
degli interessi di mora anche se ricapita-
lizzati, da eseguire entro il 31 gennaio
2004. Per importi superiori a 25.000 euro
è consentito il versamento in quattro rate
con scadenza, rispettivamente, il 31 gen-
naio 2004, il 30 giugno 2004, il 31 dicem-
bre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate
degli interessi legali. A tale fine è auto-
rizzata la spesa di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

17. All’articolo 2, comma 1, del decre-
to-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno
2002, n. 118, dopo le parole: « connesse
all’attività antincendi boschivi di compe-
tenza, » sono inserite le seguenti: « ivi com-
prese quelle relative al funzionamento
delle strutture operative e di coordina-
mento impegnate nella lotta agli incendi
boschivi, ».

18. Le risorse provenienti da iniziative
di cui all’articolo 67, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nonché quelle
relative agli interventi di cui all’articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, accertate al 31 di-
cembre di ogni anno, sono trasferite sullo
stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, anche ai fini
dell’attuazione dell’articolo 66 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.

19. Nei limiti delle risorse rese dispo-
nibili di cui al comma 18, e in base alle
specifiche assegnazioni determinate an-
nualmente ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, il Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali
sottopone all’approvazione del Comitato
interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) nuovi contratti di pro-
gramma nei settori agricolo e della pesca.
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20. Alla riscossione dei contributi pre-
videnziali dovuti dalle imprese agricole
colpite da eventi eccezionali, ivi comprese
le calamità naturali dichiarate ai sensi del
comma 2 dell’articolo 2 della legge 14
febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di
carattere sanitario, si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602.

21. All’articolo 116 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, dopo il comma 15 è
inserito il seguente: « 15-bis. Per le aziende
agricole colpite da eventi eccezionali, ivi
comprese le calamità naturali dichiarate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 2 della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emer-
genze di carattere sanitario, la riduzione
delle sanzioni civili di cui al comma 8 è
fissata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, in
misura non inferiore al tasso di interesse
legale ».

22. All’articolo 116 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, dopo il comma 17 è
inserito il seguente: « 17-bis. Nei casi di
particolare eccezionalità, individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze tra quelli
previsti dal comma 15-bis), il pagamento
rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389, può essere consen-
tito fino a venti rate trimestrali costanti ».

23. In deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 settembre 1981,
n. 537, e successive modificazioni, il tasso
di interesse di differimento, da applicare
sulle singole rate, è fissato nella misura del
tasso legale vigente all’atto della rateizza-
zione.

24. Le disposizioni di cui ai commi 21,
22 e 23 si applicano in riferimento ad
eventi eccezionali verificatisi al 30 settem-
bre 2003.

25. All’articolo 36, comma 6, del de-
creto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e

successive modificazioni, le parole: « 1o

gennaio 2003 » sono sostituite dalle se-
guenti: « 1o gennaio 2004 ».

26. Per la prosecuzione delle attività
nel campo della ricerca e sperimentazione
agraria, è concesso al Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 454, un contributo
annuo pari a un milione di euro per
ciascun anno del triennio 2004-2006.

27. Le disposizioni dei commi da 17 a
26 si applicano anche per gli eventi pre-
visti dall’articolo 9, comma 17, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle
imprese del settore ittico operanti nelle
zone colpite da mucillagini e altri feno-
meni naturali che comportino la moria
della fauna marina o l’impossibilità di
svolgere attività di pesca o di allevamento.

28. In deroga a quanto stabilito al
comma 12 dell’articolo 10 del decreto-
legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n, 119, i quantitativi di riferimento asse-
gnati ad aziende ubicate nelle zone svan-
taggiate, di cui all’articolo 19 del regola-
mento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del
17 maggio 1999, della regione autonoma
della Sardegna, possono essere trasferiti
ad aziende ubicate nelle zone di pianura
della medesima regione.

29. Nelle more dell’adozione dei decreti
legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003,
n. 131, e 7 marzo 2003, n. 38, gli inter-
venti in favore del settore ittico di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono rea-
lizzati dallo Stato, dalle regioni e dalle
province autonome limitatamente alle ri-
spettive competenze previste dalla Parte IV
del VI Piano nazionale della pesca e del-
l’acquacoltura adottato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali
25 maggio 2000, pubblicato nel Supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 174 del 27 luglio 2000.

30. Entro il 28 febbraio 2004, in at-
tuazione di quanto previsto al comma 29
e in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982,
n. 41, e successive modificazioni, con de-
creto del Ministro delle politiche agricole

Atti Parlamentari — 41 — Camera dei Deputati

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2003 — N. 402



e forestali è approvato il Piano nazionale
della pesca e dell’acquacoltura per l’anno
2004.

31. Per assicurare la prosecuzione degli
interventi infrastrutturali di cui all’articolo
141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di
impegno quindicennali pari a 50 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50
milioni di euro dal 2006.

32. Le economie d’asta conseguite sono
utilizzate con le modalità risultanti dalle
relative disposizioni per la prosecuzione di
ulteriori lotti di impianti rientranti nelle
finalità previste dai commi 31 e 34, ivi
compresi gli studi per opere di accumulo
di nuove risorse idriche in aree critiche.

33. Gli enti interessati agli interventi di
cui al comma 31 presentano, per il tramite
delle regioni competenti per territorio, al
Ministero delle politiche agricole e fore-
stali i propri programmi entro il 30 aprile
2004.

34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, definisce il pro-
gramma degli interventi e le relative ri-
sorse finanziarie in relazione agli stanzia-
menti di cui al comma 31.

35. Al fine di garantire il necessario
coordinamento nella realizzazione di tutte
le opere del settore idrico, in coerenza con
gli Accordi di programma quadro esistenti,
è definito il « Programma nazionale degli
interventi nel settore idrico ». Il pro-
gramma comprende:

a) le opere relative al settore idrico
già inserite nel « Programma delle infra-
strutture strategiche » di cui alla Legge 21
dicembre 2001, n. 443, approvato con De-
libera CIPE n. 121/2002, tenendo conto
delle procedure previste dal decreto legi-
slativo n. 190 del 2002;

b) gli interventi previsti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi
di Programma di cui all’articolo 17 della

legge 36 del 1994, nonché gli interventi
concernenti trasferimenti transfrontalieri
delle risorse idriche.

36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministeri dell’economia e
delle finanze, delle politiche agricole e
forestali e delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,
presenta al CIPE il Programma nazionale.
Il Programma nazionale di cui al comma
35 indica le risorse finanziarie assegnate ai
singoli interventi di cui alle lettere a), b),
c) e d) previsti dalle relative leggi di spesa
e, con esclusione di quelli già inseriti negli
Accordi di programma quadro, ne defini-
sce la gerarchia delle priorità, tenuto
conto dello stato di avanzamento delle
relative progettazioni. Ai fini della succes-
siva attuazione gli interventi del Pro-
gramma nazionale sono inseriti negli Ac-
cordi di programma quadro sempreché
presentino requisiti relativi alla progetta-
zione e alla certezza di risorse finanziarie
coerenti con lo strumento.

37. Agli interventi individuati dal Pro-
gramma nazionale è assegnata priorità
anche in relazione all’attuazione del pro-
gramma delle infrastrutture strategiche
per il periodo 2004-2007, di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, tenendo conto delle proce-
dure previste dal decreto legislativo n. 190
del 2002, approvato con la citata delibera
CIPE n. 121/2001, e successive modifica-
zioni.

38. Le regioni attribuiscono alle pro-
vince composte per almeno il 95 per cento
da comuni classificati come montani ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 gennaio 1994, n. 97, le funzioni di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
A tale fine è attribuito alle stesse province
l’introito dei proventi di cui all’articolo 86,
comma 2, dello stesso decreto legislativo.

39. A copertura dell’onere aggiuntivo a
carico delle regioni interessate, derivante
dall’attuazione del comma 38, è assegnato
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un contributo di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

40. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, le risorse di cui al comma 39
sono ripartite fra le regioni interessate,
proporzionalmente all’ammontare dei pro-
venti attribuiti alle province di cui al
comma 38.

41. Fatte salve le disposizioni recate
dalla legislazione delle regioni e delle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, le
regioni possono riconoscere alle province
di cui al comma 38 condizioni speciali di
autonomia nella gestione delle risorse del
territorio montano.

42. Le risorse finanziarie di Sviluppo
Italia Spa relative agli interventi di cui alla
delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e
successive modificazioni, nonché quelle
previste al punto 2 della delibera CIPE 2
agosto 2002, n. 62, per gli interventi di cui
all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sono trasferite all’ISMEA.

43. L’ISMEA subentra nelle funzioni
già esercitate da Sviluppo Italia Spa per
l’attuazione degli interventi di cui al
comma 42, che risultano assegnate dalle
leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti
giuridici e finanziari.

44. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle politiche agri-
cole e forestali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite
le modalità e le procedure per l’attribu-
zione delle risorse finanziarie e strumen-
tali, anche per effetto del subentro di cui
al comma 43.

45. Per le finalità di cui all’articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, l’ISMEA può:

a) prestare garanzie finanziarie per
emissioni di obbligazioni sia a breve che a
medio e a lungo termine effettuate da
piccole e medie imprese operanti nel set-
tore agricolo e agroalimentare;

b) provvedere all’acquisto di crediti
bancari sia a breve che a medio e a lungo
termine in favore delle piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare e alla loro successiva car-
tolarizzazione;

c) effettuare anticipazioni dei crediti
vantati dagli agricoltori nei confronti dei
soggetti di cui al regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
1995.

46. Allo scopo di promuovere l’intro-
duzione di nuove tecniche produttive e di
incentivare la tutela delle produzioni
agroalimentari di qualità del Mezzogiorno,
è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
annui per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006 per la istituzione dell’Istituto per la
ricerca e le applicazioni biotecnologiche
per la sicurezza e la valorizzazione dei
prodotti tipici e di qualità.

47. L’Istituto effettua ricerche e studi in
materia di:

a) nutraceutica, qualità e tracciabilità
dei prodotti agroalimentari;

b) applicazione delle biotecnologie ai
prodotti agroalimentari e biomedici;

c) confezionamento dei prodotti
agroalimentari e biomedici;

d) genomica funzionale e proteomica.

48. L’Istituto ha sede presso l’università
degli studi di Foggia che può avvalersi, allo
scopo di assicurare la massima efficacia
dello stesso, di collaborazioni con altre
università o con istituti di ricerca.

49. L’importazione e l’esportazione a
fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza
costituisce reato ed è punita ai sensi
dell’articolo 517 del codice penale. Costi-
tuisce falsa indicazione la stampigliatura
« made in Italy » su prodotti e merci non
originari dall’Italia ai sensi della norma-
tiva europea sull’origine; costituisce fallace
indicazione, anche qualora sia indicata
l’origine e la provenienza estera dei pro-
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dotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o
quant’altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di
origine italiana. Le fattispecie sono com-
messe sin dalla presentazione dei prodotti
o delle merci in dogana per l’immissione
in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio. La fallace indicazione
delle merci può essere sanata, sul piano
amministrativo con l’asportazione a cura
ed a spese del contravventore dei segni o
della figure o di quant’altro induca a
ritenere che si tratti di un prodotto di
origine italiana. La falsa indicazione sul-
l’origine o sulla provenienza di prodotti o
merci può essere sanata sul piano ammi-
nistrativo attraverso l’esatta indicazione
dell’origine o l’asportazione della stampi-
gliatura « made in Italy ».

50. Per potenziare le attività di con-
trollo e di analisi nelle operazioni doganali
con finalità antifrode, sono istituite, presso
l’Agenzia delle dogane, una centrale ope-
rativa mediante idonee apparecchiature
scanner installate negli spazi doganali e
una banca dati delle immagini derivate
dalle medesime apparecchiature e da
quelle analoghe in dotazione al Corpo
della guardia di finanza. Il trattamento
delle immagini è da intendere attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi della
normativa sulla protezione dei dati perso-
nali, essendo diretta all’applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane. Ai medesimi fini si applica a
dipendenti dell’Agenzia delle dogane ad-
detti a tali servizi, in numero non supe-
riore a dieci, il disposto di cui all’articolo
7, comma 10, dell’accordo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, nella parte in cui il limite di
240 giorni di missione continuativa nella
medesima località, previsto dall’articolo 1,
comma 3, della legge 26 luglio 1978,
n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese
derivanti dall’estensione del citato limite
trovano copertura nello stanziamento di
cui al comma 53.

51. La centrale operativa di cui al
comma 50 provvede, nel caso di merci
provenienti da Paesi terzi e destinate ad
altri Paesi comunitari, a fornire informa-

zioni agli uffici doganali dei Paesi desti-
natari delle merci sulle eventuali violazioni
di norme a tutela del made in Italy.

52. L’accesso alla banca dati delle im-
magini di cui al comma 50 è disciplinato
d’intesa tra il direttore dell’Agenzia delle
dogane ed il comandante generale della
Guardia di finanza.

53. Al fine di cui al comma 50, è
autorizzata la spesa di 500.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2004.

54. Per potenziare la lotta alla contraf-
fazione e per tutelare la specificità dei
prodotti, l’Agenzia delle dogane può sot-
toscrivere con gli operatori, su loro richie-
sta, convenzioni per la raccolta in una
banca dati multimediale dei dati caratte-
ristici idonei a contraddistinguere i pro-
dotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a
carico dello Stato. La raccolta dei dati di
cui al presente comma ed il relativo trat-
tamento è attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi della normativa sulla
protezione dei dati personali, essendo di-
retta all’applicazione delle disposizioni la
cui esecuzione è affidata alle dogane.

55. Con determinazione dirigenziale,
adottata entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità tecniche di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 54.

56. Per le finalità di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera l), del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, è consentito al
Corpo della guardia di finanza l’accesso
diretto alla banca dati di cui al comma 54,
secondo modalità stabilite di intesa tra il
direttore dell’Agenzia delle dogane ed il
comandante generale della Guardia di fi-
nanza.

57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle
dogane, è istituito lo « sportello unico
doganale », per semplificare le operazioni
di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attività istrut-
torie, anche di competenza di amministra-
zioni diverse, connesse alle predette ope-
razioni.

58. Ferme tutte le competenze di legge,
lo sportello unico doganale concentra tutte
le istanze inviate anche in via telematica
dagli operatori interessati e inoltra i dati,
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cosı̀ raccolti, alle amministrazioni interes-
sate per un coordinato svolgimento dei
rispettivi procedimenti ed attività.

59. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono definiti i
termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l’assol-
vimento delle operazioni doganali di im-
portazione ed esportazione, validi fino a
quando le amministrazioni interessate non
provvedono a stabilirli, in una durata
comunque non superiore, con i regola-
menti di cui all’articolo 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241.

60. Dalla attuazione dei commi da 57 a
59 non possono derivare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.

61. È istituito presso il Ministero delle
attività produttive un apposito fondo con
dotazione di 20 milioni di euro per il 2004,
30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni
di euro a decorrere dal 2006, per la
realizzazione di azioni a sostegno di una
campagna promozionale straordinaria a
favore del made in Italy, anche attraverso
la regolamentazione dell’indicazione di
origine o l’istituzione di un apposito mar-
chio a tutela delle merci integralmente
prodotte sul territorio italiano o assimilate
o della normativa europea in materia di
origine, nonché per il potenziamento delle
attività di supporto formativo e scientifico
particolarmente rivolte alla diffusione del
made in Italy nei mercati mediterranei,
dell’Europa continentale e orientale, a
cura di apposita sezione dell’ente di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 287, collocata presso due
delle sedi periferiche esistenti, con parti-
colare attenzione alla naturale vocazione
geografica di ciascuna nell’ambito del ter-
ritorio nazionale. A tale fine, e per l’ade-
guamento delle relative dotazioni organi-
che, è destinato all’attuazione delle attività
di supporto formativo e scientifico indicate
al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale

attività è svolta prioritariamente dal per-
sonale del ruolo di cui all’articolo 5,
comma 5 del decreto del Ministro delle
finanze 30 settembre 2000, n. 301 al
quale, per la medesima attività, fermi
restando gli incrementi ed adeguamenti
sul trattamento economico complessivo in
godimento secondo l’ordinamento di pro-
venienza, e il riconoscimento automatico
della progressione in carriera, nessun
emolumento ulteriore è dovuto. Le risorse
assegnate all’ente di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287
per l’anno 2004 possono essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli anni successivi. Si
applica il decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

62. Il Ministero delle politiche agricole
e forestali provvede alla vigilanza del mar-
chio destinato alle produzioni agroalimen-
tari italiane di qualità « Naturalmenteita-
liano ».

63. Le modalità di regolamentazione
delle indicazioni di origine e di istituzione
ed uso del marchio di cui al comma 61
sono definite con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro delle attività produttive, di con-
certo con i Ministri dell’economia e delle
finanze, degli affari esteri, delle politiche
agricole e forestali e per le politiche co-
munitarie.

64. Al fine di garantire il consolida-
mento dell’azione di contrasto all’econo-
mia sommersa, nonché la piena efficacia
degli interventi in materia di polizia eco-
nomica e finanziaria, anche alla luce dei
nuovi compiti conferiti ai sensi della pre-
sente legge e dell’articolo 23 del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-
vembre 2003, n. 326, l’organico del ruolo
degli appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di finanza è incrementato di 470
unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530
unità a decorrere dall’anno 2005. Alla
copertura dei posti derivante da tale in-
cremento di organico si provvede mediante
l’assunzione in deroga a quanto previsto al
comma 53 dell’articolo 3 di un corrispon-
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dente numero di finanzieri, nel limite di
spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004,
28 milioni di euro per l’anno 2005 e 32
milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.

65. All’articolo 6, comma 1, alinea,
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la
parola: « Livorno, », è inserita la seguente:
« Manfredonia, ».

66. Allo scopo di assicurare migliori
condizioni di trasparenza del mercato,
garentendo la corretta informazione dei
consumatori, con uno o più decreti del
Ministro delle attività produttive e del
Ministro delle politiche agricole e forestali,
in coerenza con quanto previsto dal-
l’Unione europea in materia, sono definite
le condizioni di uso delle denominazioni di
vendita dei prodotti italiani di salumeria e
dei prodotti da forno. I decreti definiscono
altresı̀ i requisiti dei soggetti e degli or-
ganismi di ispezione abilitati ad effettuare
i controlli, garentendone l’integrità e l’in-
dipendenza di giudizio.

67. Salve le norme penali e le sanzioni
amministrative vigenti in materia di eti-
chettatura e presentazione dei prodotti
alimentari, l’uso delle denominazioni di
vendita dei prodotti di salumeria e dei
prodotti da forno italiani in difformità
dalle disposizioni dei decreti di cui al
comma 66 è punito con la sanzione am-
ministrativa da tremila a quindicimila
euro. La confisca amministrativa dei pro-
dotti che utilizzano denominazioni di ven-
dita in violazione dei decreti di cui al
comma 66 è sempre disposta, anche qua-
lora non sia stata emessa l’ordinanza-
ingiunzione di pagamento della sanzione
di cui al presente comma.

68. Al fine di valorizzare lo stile della
produzione nazionale, è istituita dal Mi-
nistero delle attività produttive in colla-
borazione con la società EUR Spa l’Espo-
sizione permanente del design italiano e
del made in Italy, con sede in Roma.

69. L’esposizione permanente del design
italiano e del made in Italy ha finalità di
valorizzazione dello stile italiano, nonché
obiettivi di promozione del commercio
internazionale e delle produzioni italiane
di qualità.

70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69
è autorizzata una spesa pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, a valere sulle risorse di cui al
comma 61.

71. All’articolo 80, comma 31, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole:
« per l’anno 2003 » sono sostituite dalle
seguenti: « per gli anni 2003 e 2004 ».

72. Presso il Ministero delle attività
produttive è costituito, senza oneri per la
finanza pubblica, il Comitato nazionale
anti-contraffazione con funzioni di moni-
toraggio dei fenomeni in materia di vio-
lazione dei diritti di proprietà industriale
ed intellettuale, di coordinamento e di
studio delle misure volte a contrastarli,
nonché di assistenza alle imprese per la
tutela contro le pratiche commerciali
sleali.

73. Con decreto del Ministro delle at-
tività produttive, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, degli affari
esteri, delle politiche agricole e forestali,
dell’interno e della giustizia, sono definite
le modalità di composizione e di funzio-
namento del Comitato di cui al comma 72,
garantendo la rappresentanza degli inte-
ressi pubblici e privati.

74. Con decreto del Ministro delle at-
tività produttive, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, delle politi-
che agricole e forestali e degli affari esteri,
presso gli uffici dell’Istituto per il com-
mercio con l’estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari,
sono istituiti uffici di consulenza e di
monitoraggio per la tutela del marchio e
delle indicazioni di origine, e per l’assi-
stenza legale alle imprese nella registra-
zione dei marchi e brevetti e nel contrasto
alla contraffazione e alla concorrenza
sleale.

75. Per l’attuazione del comma 74 è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni del triennio 2004-
2006.

76. Presso il Ministero delle attività
produttive è istituito un fondo destinato
all’assistenza legale internazionale alle im-
prese per la tutela contro le violazioni dei
diritti relativi alla proprietà industriale e
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intellettuale, nonché contro le pratiche
commerciali sleali e i fenomeni legati agli
obiettivi di cui al comma 61.

77. Le modalità di gestione del fondo
sono stabilite dal decreto di cui al comma
73.

78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77
è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di
euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per
l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno
2006, a valere sulle dotazioni del fondo di
cui al comma 61.

79. Qualora ne abbia notizia, il Mini-
stero delle attività produttive segnala al-
l’autorità giudiziaria, per le iniziative di
sua competenza, i casi di uso di merci che
violano un diritto di proprietà intellet-
tuale.

80. L’autorità amministrativa, quando
accerta, sia all’atto dell’importazione o
esportazione che della commercializza-
zione o distribuzione, la violazione di un
diritto di proprietà intellettuale o indu-
striale, può disporre anche d’ufficio, pre-
vio assenso dell’autorità giudiziaria e fa-
cendone rapporto alla stessa, il sequestro
della merce contraffatta, e, decorsi tre
mesi, la distruzione, a spese, ove possibile,
del contravventore; è fatta salva la con-
servazione di campioni da utilizzare a fini
giudiziari.

81. L’opposizione avverso il provvedi-
mento di distruzione è proposta nelle
forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni; a tale fine il termine
per ricorrere decorre dalla data di noti-
ficazione del provvedimento o da quella
della sua pubblicazione, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale.

82. Le disponibilità del fondo di cui
all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modificazioni, sono
incrementate di 10 milioni di euro per
l’anno 2004 per agevolare i processi di
internazionalizzazione ed i programmi di
penetrazione commerciale promossi dalle
imprese artigiane e dai consorzi di espor-
tazione a queste collegati.

83. Le modalità, le condizioni e le
forme tecniche delle attività di cui al
comma 82 sono definite con decreto del

Ministro delle attività produttive di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 7,
della legge 5 marzo 2001, n. 57.

84. All’articolo 6, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, come modificato dal comma 2-ter
dell’articolo 23 del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: « delle imprese indu-
striali e dei servizi » sono sostituite dalle
seguenti: « delle imprese industriali ed ar-
tigiane di produzione di beni e di servizi ».

85. All’articolo 72, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al primo pe-
riodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: « , nonché alle agevolazioni previ-
ste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
disposte in attuazione del 5o bando ».

86. Per la prosecuzione degli interventi
previsti ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 641 per gli anni 2004,
2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro annui.

87. Per il completamento degli inter-
venti di cui all’articolo 17, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 5
milioni di euro a decorrere dal 2004.

88. Ai fini dell’utilizzazione delle ri-
sorse destinate agli interventi di cui al
comma 87, gli enti beneficiari, convenzio-
nati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre
mutui quindicennali, a totale carico dello
Stato, secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze.

89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88
possono essere utilizzate dai comuni be-
neficiari anche per le finalità di cui al
primo comma dell’articolo 18 della legge 7
marzo 1981, n. 64; in tale caso i rapporti
tra il provveditorato alle opere pubbliche
e i comuni interessati sono disciplinati da
apposita convenzione.
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90. Il termine previsto dall’articolo 43,
comma 3, della legge 1o agosto 2002,
n. 166, è prorogato al 31 dicembre 2004.

91. Le disposizioni di cui all’articolo 9,
comma 17, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano ai soggetti colpiti dagli
eventi alluvionali del novembre 1994, de-
stinatari dei provvedimenti agevolativi in
materia di versamento delle somme dovute
a titolo di tributi, contributi e premi di cui
ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del
decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 gennaio 1995, n. 22, che possono re-
golarizzare la propria posizione relativa
agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31
luglio 2004, ovvero secondo le modalità di
rateizzazione previste dal citato comma 17
dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002.
La presente disposizione si applica entro il
limite di spesa di 5 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.

92. Per la prosecuzione degli interventi
e dell’opera di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali è
intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 novembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 2002, il Diparti-
mento della protezione civile è autorizzato
a provvedere con contributi quindicennali
ai mutui che i soggetti competenti possono
stipulare allo scopo. A tale fine, nonché
per la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 50, comma 1, lettera i), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le
disposizioni ivi previste, sono autorizzati
due limiti di impegno quindicennali rispet-
tivamente di 5 milioni di euro ciascuno a
decorrere dall’anno 2005, nonché due ul-
teriori limiti di impegno di 5 milioni di
euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006.
I predetti mutui possono essere stipulati
con la Banca europea per gli investimenti,
la Banca di sviluppo del Consiglio d’Eu-
ropa, la Cassa depositi e prestiti e con i
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385.

93. All’articolo 138, comma 12, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
« 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle
seguenti « 31 dicembre 2006 ».

94. Le risorse derivanti dai mutui fi-
nanziati a valere sui limiti di impegno
autorizzati con riferimento alle disposi-
zioni di cui all’articolo 50, comma 1,
lettera i), della citata legge n. 448 del 1998,
spettano alle regioni Basilicata e Campa-
nia nella misura, rispettivamente, del 40
per cento e del 60 per cento.

95. All’articolo 86, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: « Il com-
missario di cui al comma 1, con propria
determinazione, affida, entro otto mesi
dalla definizione degli stati di consistenza,
il completamento della realizzazione delle
opere suddette con le modalità ritenute
più vantaggiose per la pubblica ammini-
strazione sulla base della medesima disci-
plina straordinaria di cui alla legge 14
maggio 1981, n. 219, e ne cura l’esecu-
zione.

96. Per la prosecuzione dei lavori di
ricostruzione degli immobili danneggiati
dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui
al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva
ordinanza del Ministro per il coordina-
mento della protezione civile n. 905/FPC/
ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di un
milione di euro a decorrere dall’anno
2005.

97. Per la prosecuzione degli interventi
volti alla realizzazione di opere infrastrut-
turali e viarie atte ad agevolare gli inse-
diamenti delle strutture universitarie di
cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge
3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 2 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2005.

98. Per la prosecuzione degli interventi
volti al riassetto idrogeologico, alla rico-
struzione e allo sviluppo di cui alla legge
2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 2 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
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