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SEDE REFERENTE

Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del
presidente della X Commissione Manuela
DAL LAGO, indi del presidente della VI
Commissione Gianfranco CONTE, del vi-
cepresidente della VI Commissione Cosimo
VENTUCCI e del vicepresidente della X
Commissione Laura FRONER. – Interven-
gono il sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico Claudio De Vincenti e
il sottosegretario di Stato per le infrastrut-
ture e i trasporti Guido Improta, il sotto-
segretario per l’economia e le finanze Vieri
Ceriani e il sottosegretario per l’ambiente e
la tutela del territorio e del mare Tullio
Fanelli.

La seduta comincia alle 15.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5312 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta del
18 luglio 2012.

Alberto FLUVI (PD) avverte che i re-
latori hanno presentato il subemenda-
mento 0.67.018.87 (vedi allegato 2), che
ridefinisce la copertura finanziaria dell’ar-
ticolo aggiuntivo 67.018 del Governo.

Manuela DAL LAGO, presidente, so-
spende brevemente la seduta per consen-
tire l’esame del subemendamento dei re-
latori 0.67.018.87.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa
alle 15.25.

Il ministro Fabrizio BARCA, considera
l’urgenza di pervenire all’approvazione de-
gli interventi proposti dal Governo, si
rimette alle Commissioni sul subemenda-
mento 0.67.018.87 dei relatori.
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Gabriele CIMADORO (IdV) chiede chia-
rimenti ai relatori sulle modalità di repe-
rimento delle risorse finanziarie contenute
nel loro subemendamento 0.67.018.87.

Le Commissioni approvano il subemen-
damento 0.67.018.87 dei relatori.

Manuela DAL LAGO, presidente, pone
quindi in votazione il subemendamento
0.67.018.86, ad esclusione del numero 3),
che modifica l’articolo 67-quinquies del-
l’articolo aggiuntivo 67.018 dei relatori,
in quanto tale parte risulta preclusa
dall’approvazione del subemendamento
0.67.018.87 dei relatori.

Le Commissioni approvano il subemen-
damento 0.67.018.86 dei relatori, ad esclu-
sione del numero 3), che deve ritenersi
precluso per effetto dell’approvazione del
subemendamento 0.67.018.87 dei relatori.

Manuela DAL LAGO, presidente, a se-
guito dell’approvazione del subemenda-
mento 0.67.018.87 dei relatori, risultano
preclusi i subemendamenti Del Tenno
0.67.018.56 e 0.67.018.58, Lazzari
0.67.018.62, 0.67.018.61 e 0.67.018.60,
Lulli 0.67.018.63 e 0.67.018.64, Lazzari
0.67.018.65, Lulli 0.67.018.66 e Lazzari
0.67.018.67.

Giovanni LOLLI (PD), intervenendo sul
subemendamento a sua firma 0.67.018.68,
osserva che esso è volto a consentire ai
comuni colpiti dal sisma dell’Abruzzo di
poter approvare i rispettivi bilanci. Ri-
corda in proposito come negli anni pre-
cedenti il Governo si sia fatto carico del
crollo delle entrate di tali comuni e del-
l’aumento del costo dei relativi servizi e,
malgrado la situazione sia in corso di
normalizzazione, evidenzia come sia tut-
tora necessario un intervento. Sottolinea
come in mancanza dell’approvazione della
sua proposta emendativa, vi sarebbe un
paradossale commissariamento dei co-
muni interessati. Chiede quindi al ministro
di confermare almeno l’intenzione di una

proroga per la presentazione dei bilanci
degli enti locali.

Il ministro Fabrizio BARCA conferma
l’impegno del Governo per una proroga in
favore degli enti locali.

Giovanni LOLLI (PD) ritira il subemen-
damento a sua firma 0.67.018.68.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il su-
bemendamento a sua firma 0.67.018.69.

Giovanni LOLLI (PD) chiede una rifles-
sione ulteriore sul subemendamento De
Angelis 0.67.018.70 da lui sottoscritto, sot-
tolineando che il medesimo è volto a
consentire l’approvazione delle varianti
urbanistiche necessarie per la ricostru-
zione dei comuni colpiti dal sisma della
provincia de L’Aquila, attualmente bloccati
dagli uffici provinciali. Pur comprendendo
la possibile obiezione che si tratti di una
materia di competenza regionale, ritiene
possibile l’inserimento di una clausola di
cedevolezza nel caso in cui venissero adot-
tate le relative leggi regionali.

Il ministro Fabrizio BARCA rileva
come la proposta emendativa contenga
disposizioni di dettaglio in una materia
che la Costituzione attribuisce alle regioni
e come, pertanto, anche una eventuale
clausola di cedevolezza non sarebbe suf-
ficiente ad evitare una pronuncia di inco-
stituzionalità Per tali ragioni, pur condi-
videndo le preoccupazioni espresse dal
deputato Lolli, non ritiene di poter modi-
ficare il parere contrario del Governo sulla
proposta emendativa, mentre ritiene pos-
sibile una soluzione in via di fatto della
questione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), pur con-
dividendo le preoccupazioni espresse dal
deputato Lolli, condivide le argomenta-
zioni svolte dal ministro Barca in ordine
alla possibile incostituzionalità di tali di-
sposizioni. Ritiene in proposito necessario
un intervento più articolato, mentre un
intervento così specifico sarebbe, a suo
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avviso, incostituzionale. Annuncia, per-
tanto, l’astensione del suo gruppo.

Manuela DAL LAGO, presidente, sotto-
linea come sia necessario porre molta
attenzione prima di incidere sulle compe-
tenze degli altri livelli di governo e sotto-
linea come il problema denunciato dal
deputato Lolli sia essenzialmente un pro-
blema di natura burocratica.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, conferma, anche a nome del
relatore per la X Commissione, il parere
contrario sul subemendamento in discus-
sione.

Le Commissioni approvano il subemen-
damento De Angelis 0.67.018.70.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), interve-
nendo sul subemendamento a sua firma
0.67.018.20, sottolinea come il medesimo
sia volto ad abrogare espressamente le
ordinanze incompatibili con la normativa
contenuta nel decreto-legge al fine di pro-
cedere alla transizione verso la fase ordi-
naria della gestione della ricostruzione
successiva agli eventi sismici. Evidenzia
come tali disposizioni non possano susci-
tare alcuna contrarietà nel merito ed au-
spica quindi un cambiamento nel parere
dei relatori e del Governo.

Il ministro Fabrizio BARCA conferma
il parere contrario del Governo.

Le Commissioni respingono il sube-
mendamento Mantini 0.67.018.20.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il sube-
mendamento a sua firma 0.67.018.72.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte
che i subemendamenti Del Tenno
0.67.018.57 e 0.67.018.59 sono preclusi
dall’approvazione del subemendamento
dei relatori 0.67.018.87. Risulta altresì pre-
clusa la lettera a) del subemendamento
Fugatti 0.67.018.73, mentre per quanto
concerne la lettera b) ricorda che i relatori
ne hanno richiesto l’accantonamento.

Le Commissioni accantonano il sube-
mendamento Fugatti 0.67.018.73, limitata-
mente alla lettera b).

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, propone di accantonare i
subemendamenti Laffranco 0.67.018.21 e
0.67.018.22 e Sereni 0.67.018.23, relativi al
terremoto in Umbria, al fine di consen-
tirne una riformulazione e di trattarli
all’articolo 10.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrivendo i
subemendamenti Laffranco 0.67.018.21 e
0.67.018.22, condivide la proposta di ac-
cantonamento.

Marina SERENI (PD) condivide la pro-
posta di accantonamento.

Le Commissioni accantonano i sube-
mendamenti Laffranco 0.67.018.21 e
0.67.018.22 e Sereni 0.67.018.23.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere favorevole
sul subemendamento Fava 0.67.018.74, a
condizione che sia riformulato nel senso di
estendere la platea dei comuni coinvolti e
di prevedere come condizione, l’esistenza
del nesso causale tra i danni e gli eventi
sismici.

Giovanni FAVA (LNP) accetta la rifor-
mulazione proposta dai relatori.

Il ministro Fabrizio BARCA esprime
parere favorevole sul subemendamento
0.67.018.74 come riformulato.

Luciano PIZZETTI (PD) sottoscrive il
subemendamento Fava 0.67.018.74.

Le Commissioni approvano il subemen-
damento 0.67.018.74 come riformulato.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, propone di accantonare il
subemendamento Fava 0.67.018.75, al fine
di predisporre una riformulazione idonea
a superare le criticità di carattere finan-
ziario.
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Giovanni FAVA (LNP) concorda con la
proposta di accantonamento del subemen-
damento a sua firma 0.67.018.75.

Le Commissioni accantonano il sube-
mendamento Fava 0.67.018.75. Con di-
stinte votazioni, respingono i subemenda-
menti Fava 0.67.018.76, 0.67.018.78 e
0.67.018.79.

Giovanni FAVA (LNP) chiede ai relatori
e al Governo di riconsiderare il parere
espresso sul subemendamento a sua firma
0.67.018.80, evidenziando come esso sia
volto a dare un riconoscimento formale
alla figura dei vicecommissari delegati isti-
tuiti ad esempio nella regione Lombardia.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, conferma il parere contra-
rio.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il sube-
mendamento a sua firma 0.67.018.80.

Le Commissioni respingono il sube-
mendamento Fava 0.67.018.81.

Giovanni FAVA (LNP) chiede di ricon-
siderare il parere espresso sul subemen-
damento 0.67.018.82 relativo all’istituzione
di zone franche come richiesto in diverse
regioni del centro-nord e come espressa-
mente indicato in un ordine del giorno
approvato dal Consiglio provinciale di
Mantova.

Gabriele CIMADORO (IdV) si dichiara
in disaccordo con la proposta del deputato
Fava, evidenziando come già esistano au-
tonomie regionali e provinciali e come
l’istituzione di ulteriori zone franche rap-
presenterebbe una stortura dal punto di
vista istituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono i subemendamenti Fava
0.67.018.82, 0.67.018.83, 0.67.018.84 e
0.67.018.85.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, propone l’accantonamento

del subemendamento Marchignoli
0.67.018.24.

Le Commissioni accantonano il sube-
mendamento Marchignoli 0.67.018.24.

Manuela DAL LAGO, presidente, nel
segnalare che l’accantonamento di alcuni
subemendamenti impone di rinviare la
votazione sull’articolo aggiuntivo 67.018
del Governo, invita i relatori, secondo
l’ordine già stabilito, a procedere al-
l’espressione del parere sulle proposte
emendative riferite all’articolo 37.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sugli emendamenti Fugatti 37.4, Albini
37.5, Montagnoli 37.8, Saglia 37.12. Pas-
sando quindi ai subemendamenti riferiti
all’emendamento 37.95 dei relatori, pro-
pone l’accantonamento del subemenda-
mento Crosio 0.37.95.1, mentre esprime
parere contrario sul subemendamento Del
Tenno 0.37.95.2. e Crosio 0.37.95.3.
Esprime parere favorevole sul subemen-
damento Del Tenno 0.37.95.4, a condizione
che sia riformulato, e parere contrario sui
subemendamenti Carella 0.37.95.5 e Del
Tenno 0.37.95.6. Esprime parere favore-
vole sul subemendamento Del Tenno
0.37.95.7, a condizione che sia riformulato,
e parere contrario sui subemendamenti
Quartiani 0.37.95.8, Abrignani 0.37.95.9 e
0.37.95.10, Crosio 0.37.95.11, 0.37.95.12,
0.37.95.13, 0.37.95.14 e 0.37.95.15.
Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Quartiani 0.37.95.16, a condizione
che sia riformulato, e parere contrario sul
subemendamento Quartiani 0.37.95.17.
Raccomanda, quindi, l’approvazione del-
l’emendamento 37.95 dei relatori. Esprime
infine parere contrario sulle restanti pro-
poste emendative riferite all’articolo 37
segnalate dai rappresentanti dei gruppi,
osservando peraltro che molte delle mi-
sure in esse contenuto sono ricomprese
nell’emendamento 37.95 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il parere espresso dal
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relatore ed esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 37.95 dei relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) ritira il pro-
prio emendamento 37.4.

Tea ALBINI (PD) ritira il proprio
emendamento 37.5.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP)
chiede di accantonare il proprio emenda-
mento 37.8, volto a prevedere che per
l’affidamento del servizio di distribuzione
di gas naturale si possa procedere, in
determinati, casi secondo le procedure
applicabili alla data di indizione della
relativa gara.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI sottolinea che il Governo attuale e
quello precedente hanno perseguito
l’obiettivo di attuare con la definizione
degli ambiti minimi nel settore del gas una
aggregazione delle gestioni che consenta di
realizzare economie di scala e di scopo. Si
tratta di una scelta di politica industriale
diversa dalle finalità perseguite dall’emen-
damento Montagnoli 37.8.

Marco CAUSI (PD) dichiara di condi-
videre pienamente l’intervento del Go-
verno.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Montagnoli 37.8.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio
emendamento 37.12.

Le Commissioni accantonano il sube-
mendamento Crosio 0.37.95.1 e respingono
il subemendamento Del Tenno 0.37.95.2.

Giovanni FAVA (LNP) ritira tutti i
subemendamenti presentati dal proprio
gruppo all’emendamento 37.95 dei rela-
tori. Si tratta dei subemendamenti Crosio
0.37.95.3, 0.37.95.11, 0.37.95.12,
0.37.95.13, 0.37.95.14 e 0.37.95.15.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, riformula il subemen-

damento Del Tenno 0.37.95.4, nel senso di
sostituire al comma 4, lettera a), le parole
« L’amministrazione competente » con le
seguenti « Le Regioni e le province auto-
nome » e conseguentemente, al comma 4,
lettera a), sostituire le parole « e non
discriminazione » con le seguenti « non
discriminazione e assenza di conflitto di
interessi ».

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda.

Maurizio DEL TENNO (PdL) accetta la
riformulazione proposta proprio emenda-
mento 0.37.95.4.

Le Commissioni approvano il testo ri-
formulato del subemendamento Del Tenno
0.37.95.4.

Renzo CARELLA (PD) chiede di ricon-
siderare il parere contrario espresso sul
proprio subemendamento 0.37.95.5.

Le Commissioni respingono il sube-
mendamento Carella 0.37.95.5.

Maurizio DEL TENNO (PdL) ritira il
proprio subemendamento 0.37.95.6.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, riformula il subemen-
damento Del Tenno 0.37.95.7, nel senso di
sostituire la parola « prioritariamente »
con la parola « prevalentemente ».

Le Commissioni approvano il testo ri-
formulato del subemendamento Del Tenno
0.37.95.7.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD)
chiede di conoscere i motivi del parere
contrario espresso sul proprio subemen-
damento 0.37.95.8.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI precisa che in tutte le gare ad
evidenza pubblica relative a settori diversi
dall’idroelettrico l’offerta economica si ap-
plica anche all’acquisizione degli altri beni
oggetto di concessione.
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Erminio Angelo QUARTIANI (PD), nel
condividere l’impostazione complessiva
delle disposizioni recate dal provvedi-
mento sull’idroelettrico, osserva che la
formulazione del comma 4 dell’articolo 37
può penalizzare il concessionario uscente
che ha già sopportato l’onere del paga-
mento degli altri beni che sono oggetto
della concessione, creando un elemento
distorsivo.

Le Commissioni approvano il subemen-
damento Quartiani 0.37.95.8.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) illustra il
proprio subemendamento 0.37.95.9 e ne
raccomanda l’approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI conferma il parere contrario sul
subemendamento Abrignani 0.37.95.9.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritira i pro-
pri subemendamenti 0.37.95.9 e
0.37.95.10.

Jonny CROSIO (LNP) conferma che
sono ritirati i propri subemendamenti
0.37.95.11, 0.37.95.12, 0.37.95.13,
0.37.95.14 e 0.37.95.15.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, ribadisce il parere fa-
vorevole sul subemendamento Quartiani
0.37.95.16, a condizione che sia riformu-
lato nel senso di prevedere la destinazione
alla riduzione dei costi dell’energia elet-
trica di una percentuale non inferiore al
20 per cento del canone di concessione.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ac-
cetta la proposta di riformulazione del
proprio subemendamento 0.37.95.16.

Le Commissioni approvano il subemen-
damento Quartiani 0.37.95.16 come rifor-
mulato.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritira
il proprio subemendamento 0.37.95.17.

Cosimo VENTUCCI, presidente, ricorda
che le Commissioni hanno accantonato il
subemendamento Crosio 0.37.95.1.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, evidenzia come l’emen-
damento 37.95 dei relatori, come modifi-
cato dai subemendamenti sinora appro-
vati, abbia assunto una formulazione che
risponde a molte delle istanze contenute
nel subemendamento Crosio 0.37.95.1.

Jonny CROSIO (LNP) dopo avere rile-
vato come la formulazione assunta dal-
l’emendamento 37.95 dei relatori appaia
sostanzialmente accettabile, ritira il pro-
prio subemendamento 0.37.95.1. Auspica
peraltro che possano essere apportati dei
miglioramenti alla formulazione della di-
sposizione specificamente riferita alle
compensazioni territoriali.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI osserva come, con l’approvazione
del subemendamento Quartiani 0.37.95.16,
come riformulato, sia stata individuata
una formulazione assolutamente appro-
priata anche per quanto concerne la que-
stione delle compensazioni territoriali.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene op-
portuno che sia posto un tetto ai compensi
dovuti ai soggetti chiamati a risolvere la
controversia in caso di mancato accordo
delle parti sul corrispettivo dovuto al con-
cessionario uscente per il trasferimento
del ramo di azienda, ai sensi del comma
6 dell’emendamento 37.95 dei relatori.

Federico TESTA (PD) pur condividendo
sostanzialmente la formulazione del-
l’emendamento 37.95, ritiene che possano
essere apportati ulteriori miglioramenti, in
particolare individuando criteri oggettivi
per la determinazione dei canoni di con-
cessione. Esprime inoltre perplessità con
riferimento all’utilizzo del metodo del co-
sto storico, richiamato dal comma 6, os-
servando che il costo storico deve essere
quello del bene di per se stesso, senza
considerare gli effetti che possono essere
stati determinati da passaggi di proprietà.
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Le Commissioni approvano l’emenda-
mento 37.95 dei relatori (vedi allegato 3),
come sub emendato, risultando quindi
assorbiti i restanti emendamenti riferiti
all’articolo 37.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, propone di proseguire
nell’esame delle proposte emendative rife-
rite agli articoli 38 e 39, che riguardano il
settore energetico.

Per quanto concerne le proposte emen-
dative riferite all’articolo 38, esprime pa-
rere favorevole sull’emendamento Gibiino
38.2, a condizione che sia riformulato,
inserendo il riferimento all’articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 1o giugno
2011, n. 93 e prevedendo un termine di 60
giorni per l’intervento della Presidenza del
Consiglio. Esprime parere contrario sugli
emendamenti Bratti 38.1 e Borghesi 38.3.
Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Graziano 38.6, mentre esprime pa-
rere contrario sugli emendamenti Mari-
nello 38.7, Fava 38.8 e 38.9, Abrignani
38.12, Torazzi 38.15, sugli identici emen-
damenti Saglia 38.18, Fava 38.19, Raisi
38.16, nonché sugli emendamenti Saglia
38.20 e Fava 38.21.

Esprime, quindi, parere favorevole sul-
l’emendamento Federico Testa 38.14, a
condizione che sia riformulato.

Esprime, altresì, parere favorevole sul-
l’emendamento Saglia 38.26, a condizione
che sia riformulato.

Esprime, infine, parere favorevole sugli
articoli aggiuntivi Saglia 38.06 e Cosenza
38.03.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive
l’emendamento Gibiino e accoglie la pro-
posta di riformulazione dei relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Gibiino 38.2, come riformulato.

Alessandro BRATTI (PD) ritira il pro-
prio emendamento 38.1.

Gabriele CIMADORO (IdV), dopo
averne illustrato le motivazioni, ritira
l’emendamento Borghesi 38.3, di cui è
cofirmatario.

Le Commissioni approvano, quindi,
l’emendamento Graziano 38.6.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive
l’emendamento Marinello 38.7 e lo ritira.

Alberto TORAZZI (LNP) illustra
l’emendamento Fava 38.8, di cui è cofir-
matario, raccomandandone l’approva-
zione.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Fava 38.8.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sul
suo emendamento 38.9, chiede al rappre-
sentante del Governo se vi è una possibi-
lità di riformulazione o di accantonamento
per approfondire la materia.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI, rispondendo all’onorevole Fava,
osserva che il tema è rilevante, ma che per
la sua complessità tecnica appare oppor-
tuno che la materia venga disciplinata
dall’Autorità di regolazione di settore,
piuttosto che da una norma di legge.

Giovanni FAVA (LNP) ritira, quindi, il
suo emendamento 38.9.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Abrignani 38.12. Approvano,
quindi, l’emendamento Federico Testa
38.14, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, propone l’accantona-
mento degli emendamenti Torazzi 38.15,
degli identici emendamenti Saglia 38.18,
Fava 38.19, Raisi 38.16, nonché degli
emendamenti Saglia 38.20 e Fava 38.21, in
quanto incidono sulla stessa materia og-
getto dell’emendamento Saglia 38.26, nella
nuova formulazione proposta.
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Stefano SAGLIA (PdL) accetta la rifor-
mulazione del proprio emendamento
38.26, proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano, quindi,
l’emendamento Saglia 38.26, come rifor-
mulato.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte
che devono ritenersi assorbiti dall’emen-
damento Saglia 38.26, nel testo riformu-
lato, l’emendamento Torazzi 38.15, gli
identici emendamenti Saglia 38.18, Fava
38.19 e Raisi 38.16, nonché gli emenda-
menti Saglia 38.20 e Fava 38.21.

Enzo RAISI (FLpTP) lamenta che ven-
gano prese in considerazione soltanto le
proposte emendative provenienti dal
gruppo PdL, invitando il rappresentante
del Governo a prestare maggiore conside-
razione anche alle proposte provenienti
dagli altri settori della maggioranza che
sostiene il Governo.

Federico TESTA (PD), con riferimento
al parere favorevole espresso dai relatori e
dal Governo sull’articolo aggiuntivo Saglia
38.06, osserva che esso interviene su im-
pianti molto inquinanti, per i quali si
propongono deroghe eccessive ai vincoli
previsti dalla normativa di tutela ambien-
tale. Rileva altresì che non si propongono
meccanismi competitivi volti a promuovere
una riduzione dei costi.

Manuela DAL LAGO, presidente, prende
atto che i relatori e il Governo non mo-
dificano il parere formulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano gli articoli aggiuntivi Saglia
38.06 e Cosenza 38.03.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario su
tutte le proposte emendative presentate
all’articolo 39.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI, esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritira
le proprie proposte emendative 39.10,
39.13 e 39.018.

Antonio MEREU (UdCpTP) ritira il
proprio emendamento 39.13

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Galletti 39.10
e Mereu 39.13 e l’articolo aggiuntivo Gal-
letti 39.018.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, preannuncia la predisposi-
zione da parte dei relatori di un emen-
damento in tema di IVA per cassa, che
tiene conto delle numerose proposte
emendative presentate sulla materia. Av-
verte altresì che i relatori predisporranno
emendamenti sugli articoli 20, 21 e 22,
volti, anche in questo caso, a raccogliere le
proposte contenute negli emendamenti se-
gnalati dai gruppi e riferite a tali articoli.

Manuela DAL LAGO, presidente, ri-
corda che gli emendamenti che presente-
ranno i relatori saranno comunque sotto-
posti alla valutazione di ammissibilità.

Andrea LULLI (PD) fa presente che
nell’esaminare il profilo dell’ammissibilità
dell’emendamento dei relatori relativo al-
l’IVA per cassa si dovrà verificare se vi sia
l’avviso unanime dei gruppi ad affrontare
questo tema.

Giovanni FAVA (LNP) ritiene che se
l’emendamento dei relatori sarà conside-
rato ammissibile tutti gli emendamenti
presentati sull’IVA per cassa dovranno
essere riammessi.

Manuela DAL LAGO, presidente, forni-
sce rassicurazioni nel senso richiesto dal
deputato Fava. Segnala comunque l’oppor-
tunità di trasfondere il contenuto degli
emendamenti sull’IVA per cassa già di-
chiarati inammissibili in subemendamenti
all’emendamento dei relatori. Invita quindi
i relatori ad esprimere il parere sulle
proposte emendative riferite agli articoli 1
e 2.
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Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1
e 2. Per quanto riguarda in particolare le
proposte emendative relative all’articolo 2,
rileva che essi affrontano il tema della
defiscalizzazione dei futuri investimenti.
Fa presente che il Governo si impegna ad
affrontare la materia, ma al momento non
vi sono le condizioni per definire le misure
da adottare. In ogni caso sottolinea che
tali misure dovranno riguardare opere
future. Sarà altresì necessario individuare
un organismo idoneo a valutare il piano
dell’opera, in modo da rendere modulabile
l’agevolazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI con-
corda con il parere espresso dal relatore.
Conferma che il Governo sta esaminando
la questione, ma ritiene ancora necessario
un approfondimento per definire in modo
appropriato la forma dello sgravio di im-
posta. Ritiene infatti che l’entità dello
sgravio dovrebbe essere valutata caso per
caso alla luce del piano economico e
finanziario dell’opera e quindi dovrà es-
sere variabile in funzione dello specifico
progetto.

Marco CAUSI (PD), nell’esprimere ap-
prezzamento per l’intenzione manifestata
dal Governo di voler affrontare e risolvere
le questioni relative al finanziamento delle
infrastrutture mediante defiscalizzazione,
come recate all’articolo 2 del provvedi-
mento, fa presente che l’emendamento
Baretta 2.17 – che specifica che il rim-
borso pari a un terzo delle nuove entrate
fiscali generate direttamente dalla realiz-
zazione e gestione della infrastruttura
deve avvenire al netto di ogni effetto di
sostituzione. Ciò significa valutare in quale
misura l’investimento sarebbe stato effet-
tuato anche in assenza di agevolazione.
Ritiene che tale precisazione sia idonea a
superare le perplessità in ordine all’esi-
genza di una copertura finanziaria.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime ap-
prezzamento per l’intervento del relatore
Fluvi che ha rappresentato in maniera
trasparente e corretta lo stato dei fatti.

Esprime invece insoddisfazione per la
posizione assunta dal Governo relativa-
mente all’articolo 2. Ritiene infatti che se
vi possono essere problemi di copertura
relativamente all’articolo 1, l’articolo 2,
trattando di defiscalizzazioni, produce ef-
fetti benefici per gli investimenti e solo
successivamente realizza una mera ridu-
zione dei maggiori introiti fiscali derivati
da quegli investimenti altrimenti non rea-
lizzati.

Ritiene pertanto necessario che il Go-
verno svolga un ulteriore approfondimento
su tali proposte, considerando che esse
appaiono suscettibili di produrre nuovi e
notevoli effetti positivi sul versante della
crescita, pur in assenza di risorse pubbli-
che da destinare agli investimenti in in-
frastrutture e opere pubbliche. Auspica
altresì che l’intervento del Governo possa
essere definito quanto più tempestiva-
mente possibile.

Federico TESTA (PD) osserva che le
proprie proposte relative all’articolo 1
sono finalizzate ad estendere alle società
che gestiscono il servizio idrico integrato
la possibilità di emettere project bond.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime il
proprio disagio e imbarazzo. Osserva che
le proposte emendative presentate dal pro-
prio gruppo agli articoli 1 e 2 sono asso-
lutamente coerenti con l’impostazione e le
finalità dell’intervento del Governo. La
loro formulazione tiene altresì conto delle
esigenze di copertura finanziaria, dal mo-
mento che gli interventi proposti saranno
realizzati nell’ambito delle maggiori en-
trate che essi stessi potranno determinare,
in coerenza con una logica di copertura
finanziaria già adottata nel caso della
rottamazione. Reputa pertanto che non ci
siano ragioni per un rinvio.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) osserva
che le misure proposte permetteranno la
realizzazione di infrastrutture di grande
rilevanza senza oneri per la finanza pub-
blica, potenziando notevolmente l’efficacia
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di quanto previsto dal decreto-legge adot-
tato dal Governo.

Il sottosegretario Vieri CERIANI evi-
denzia che le considerazioni svolte dai
deputati intervenuti sono alla base delle
soluzioni alle quali il Governo sta lavo-
rando. Ribadisce peraltro l’esigenza di una
accurata verifica sotto il profilo tecnico. Si
dichiara fiducioso che la soluzione possa
essere definita nei prossimi giorni, in
tempi compatibili per permettere che sia
introdotta nel decreto-legge sulla spending
review attualmente all’esame del Senato.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte
che i relatori hanno presentato le seguenti
proposte emendative, 7.8, 13.24, 16.33,
20.24, 21.11, 22.17, 32.012, 36.05, 41.23,
42.12, 43.10, 52.21, 53.27 e 59.031 (vedi
allegato 1). Tali proposte emendative de-
vono ritenersi ammissibili.

Evidenzia che tra di esse l’articolo
aggiuntivo 32.012 affronta la tematica
della liquidazione dell’IVA per cassa, sulla
quale erano già stati presentate proposte
emendative dichiarate inammissibili. A
tale riguardo segnala che, alla luce del-
l’avviso espresso unanimemente dai gruppi
rispetto alla possibilità di esaminare le
proposte emendative relative alla disci-
plina dell’IVA per cassa, le Presidenze, pur
ribadendo come tali proposte emendative,
sulla base degli ordinari criteri di valuta-
zione, dovrebbero considerarsi inammissi-
bili, ritengono possibile procedere al-
l’esame di tali proposte.

Per tali motivi l’articolo aggiuntivo
32.026 deve considerarsi ammissibile, così
come le seguenti proposte emendative, già
dichiarate inammissibili:

Beltrandi 9.08, che modifica la disci-
plina dell’IVA per cassa contenuta nel
decreto-legge n. 185 del 2008;

Barbato 31.06, il quale elimina i
limiti temporali per l’applicazione del
meccanismo di pagamento dell’IVA al mo-
mento dell’effettiva riscossione del corri-
spettivo, in favore dei contribuenti con
volume di affari fino a un milione di euro,

prevedendo a copertura la riduzione degli
stanziamenti destinati ai trasferimenti alle
imprese;

Borghesi 31.07, il quale elimina i
limiti temporali per l’applicazione del
meccanismo di pagamento dell’IVA al mo-
mento dell’effettiva riscossione del corri-
spettivo, per i contribuenti con volume di
affari fino a un milione di euro;

gli identici Marsilio 52.041, Abrignani
52.030, Galletti 52.019, Fava 52.056 e Ro-
mani 52.070, che prevedono l’applicazione
del regime IVA per cassa alla cessione di
beni e alla prestazione di servizi effettuate
da soggetti passivi con volume d’affari non
superiore a 2 milioni di euro nei confronti
di altri titolari di partita IVA.

In tale contesto avvisa che il termine
per la presentazione di subemendamenti
alle proposte emendative da ultimo pre-
sentate dai relatori è fissato alle 20 della
giornata odierna.

Marco CAUSI (PD) invita ad accelerare
l’approfondimento tecnico al quale ha
fatto riferimento il rappresentante del Go-
verno, anche in considerazione del fatto
che l’intervento in questione potrebbe pre-
sentare profili problematici di ammissibi-
lità, se si intendesse inserirlo nel decreto-
legge sulla spending review.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, fa presente che sono stati
fatti importanti progressi nella definizione
dell’intervento da parte del Governo. In-
vita pertanto i colleghi presentatori di
proposte emendative riferite agli articoli 1
e 2 a ritirarle e a presentare uno strin-
gente ordine del giorno.

Ivano STRIZZOLO (PD) ritiene che ci
siano tempi sufficienti per la presenta-
zione di un emendamento dei relatori,
eventualmente anche per l’esame in As-
semblea.

Donata LENZI (PD) esprime perplessità
sui tempi a disposizione e auspica che il
Governo sia in grado di definire rapida-
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mente le misure in questione, in modo
pienamente corrispondente agli impegni
assunti.

Michele VENTURA (PD) considera ne-
cessario individuare un modello innovativo
di politiche di investimento che rappre-
senti una cornice programmatica per le
nuove norme. Occorre pertanto che il
Governo elabori nell’arco di qualche
giorno una proposta da presentare al Se-
nato nell’ambito del decreto-legge relativo
alla spending review. Di fronte a un simile
impegno del Governo, dichiara la dispo-
nibilità del proprio gruppo a ritirare gli
emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2,
preannunciando la presentazione di un
ordine del giorno.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea la
situazione di evidente debolezza politica
del Governo, dal momento che in nume-
rose circostanze le diverse componenti
della maggioranza manifestano la propria
insoddisfazione per la condotta da esso
tenuta.

Il sottosegretario Vieri CERIANI consi-
dera assai ragionevole l’approccio del-
l’onorevole Ventura, ritenendo che qualche
giorno di lavoro in più possa consentire di
elaborare una soluzione normativa piena-
mente adeguata.

Cosimo VENTUCCI, presidente della VI
Commissione, se non vi sono obiezioni,
segnala che tutti gli emendamenti riferiti
agli articoli 1 e 2 sono ritirati in vista della
presentazione di un ordine del giorno che
potrà essere sottoscritto dai relatori e dai
capigruppo delle due Commissioni.

I presentatori delle proposte emenda-
tive riferite agli articoli 1 e 2 le ritirano.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, passando all’esame delle
proposte emendative accantonate, invita il
collega Galletti al ritiro del suo articolo
aggiuntivo 5.010, essendo tale proposta
riferita a materia trattata dall’articolo 13.
Invita altresì i colleghi onorevole Federico
Testa e Realacci al ritiro, rispettivamente,

degli articoli aggiuntivi 6.06 e 6.07, non
essendo stato possibile individuare una
idonea riformulazione.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritira
l’articolo aggiuntivo 5.010

Federico TESTA (PD) illustra il proprio
articolo aggiuntivo 6.06, dichiarando di
ritirarlo nella aspettativa che il Governo
voglia accogliere un ordine del giorno con
le stesse finalità.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive l’arti-
colo aggiuntivo Realacci 6.07, che ritira.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere favorevole
sull’emendamento Zamparutti 7.2, già ac-
cantonato.

Stefano SAGLIA (PdL), Giovanni FAVA
(LNP) e Raffaella MARIANI (PD) sotto-
scrivono l’emendamento Zamparutti 7.2.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Zamparutti 7.2.

Gianfranco CONTE, presidente della VI
Commissione, ricorda che l’emendamento
Duilio 8.1 rimane accantonato.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario
sugli emendamenti Bernardo 9.12, Brugger
9.14 e sull’articolo aggiuntivo Lussana
9.020.

Stefano SAGLIA (PdL), cofirmatario
dell’emendamento Bernardo 9.12, lo ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono l’emendamento Brugger 9.14 e
l’articolo aggiuntivo Lussana 9.020.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, propone una riformulazione
degli identici emendamenti Bernardo
10.22 e Fava 10.28, nonché dell’emenda-
mento Garagnani 10.25.
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Stefano SAGLIA (PdL), in qualità di
cofirmatario dell’emendamento Bernardo
10.22, Giovanni FAVA (LNP) e Fabio GA-
RAGNANI (PdL) accolgono le proposte di
riformulazione del relatore

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Bernardo 10.22 e Fava
10.28, nel testo riformulato. Approvano
quindi l’emendamento Garagnani 10.25,
nel testo riformulato.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, propone di mantenere ac-
cantonato l’emendamento Bratti 11.45, in-
vita al ritiro dell’articolo aggiuntivo Ma-
riani 11.04, in quanto tratta materia og-
getto di disciplina da parte dell’articolo 13,
ed esprime parere contrario sull’articolo
aggiuntivo Messina 11.012.

Raffaella MARIANI (PD) ritira il pro-
prio articolo aggiuntivo 11.04.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira l’ar-
ticolo aggiuntivo Messina 11.012, di cui è
cofirmatario.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario
sugli emendamenti Di Biagio 13.3, Galletti
13.2, Saglia 13.23, Fava 13.5, Di Biagio
13.8 e Lazzari 13.18.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con i relatori.

Enzo RAISI (FLpTP), cofirmatario del-
l’emendamento Di Biagio 13.3, ne illustra
la portata, auspicando una riconsidera-
zione del parere contrario in ragione della
stretta connessione della proposta con le
finalità di sviluppo e crescita perseguite
dal provvedimento in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, fa presente che la
proposta emendativa del collega Raisi ap-
pare non necessaria, in quanto volta a
fissare termini perentori già previsti nella
normativa vigente.

Enzo RAISI (FLpTP), dichiarando di
non condividere il chiarimento fornito dal
relatore, abbandona i lavori delle Com-
missioni in segno di profondo dissenso.

Le Commissioni respingono quindi
l’emendamento Di Biagio 13.3. Respingono
quindi l’emendamento Galletti 13.2

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio
emendamento 13.23.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Fava 13.5 e
Di Biagio 13.8.

Luigi LAZZARI (PdL) ritira il proprio
emendamento 13.18.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, propone una riformulazione
dell’articolo aggiuntivo Comaroli 13.020,
già accantonato.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP)
accoglie la proposta di riformulazione del
relatore.

Il sottosegretario Vieri CERIANI con-
divide la proposta di riformulazione del
relatore.

Le Commissioni approvano l’articolo
aggiuntivo Comaroli 13.020, come rifor-
mulato.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario
sugli emendamenti Montagnoli 16.1 e 16.4,
Santelli 16.25, mentre propone l’accanto-
namento dell’emendamento Santelli 16.21
per valutare il coordinamento con una
proposta emendativa presentata dai rela-
tori.

Esprime parere contrario sugli emen-
damenti Desiderati 16.10, Lanzarin 16.7 e
Desiderati 16.3, mentre esprime parere
favorevole sull’emendamento Martella
16.12 ed esprime parere contrario sugli
emendamenti Fugatti 16.17, 16.27, 16.29,
16.28 e 16.31.
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Il sottosegretario Guido IMPROTA
esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel
chiedere una rivalutazione sull’emenda-
mento a sua firma 16.1, osserva come la
gestione unitaria dei grandi laghi prealpini
non sia stata efficiente. Pur dando atto
positivamente al Governo del reperimento
di 6 milioni di euro con l’articolo in
esame, evidenzia come andrebbero ripri-
stinate le risorse precedentemente stan-
ziate in favore di tale importante area del
Paese. Fa presente che i deputati eletti in
quelle zone hanno presentato una mo-
zione su questo tema, nella quale si chiede
di trasferire a livello regionale la gestione
dei laghi prealpini. Ricorda in proposito
che tali laghi richiamano oltre 15 milioni
di turisti all’anno.

Alberto TORAZZI (LNP) rileva che la
contrarietà all’emendamento Montagnoli
16.1 dimostra l’incapacità del Governo di
essere consapevole dei problemi del Paese,
come è risultato anche dalla vicenda re-
lativa ai 50 posti per il nucleo di valuta-
zione del Ministero per la coesione terri-
toriale. Osserva che, a suo avviso, il motivo
reale per il quale non si intende accogliere
la proposte emendativa in esame, risiede
nella volontà di continuare ad attribuire
poltrone con logiche spartitorie.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) sotto-
scrive l’emendamento Montagnoli 16.1 e,
pur dando atto positivamente al Governo
di aver reperito risorse pari a 6 milioni di
euro, osserva che l’economia di queste
zone, che ancora mantiene la sua vitalità,
ha bisogno di ulteriori finanziamenti.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive
l’emendamento Montagnoli 16.1.

Le Commissioni respingono, con di-
stinte votazioni, gli emendamenti Monta-
gnoli 16.1 e 16.4 e Santelli 16.25.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) sot-
toscrive l’emendamento Desiderati 16.10

evidenziando come esso miri ad affrontare
il problema del trasporto pubblico locale
nelle regioni Piemonte, Lombardia e Ve-
neto, proponendo uno stanziamento ag-
giuntivo di 40 milioni di euro. Evidenzia
come la situazione sia critica soprattutto
in Veneto dove occorre evitare ulteriori
rincari che andrebbero a danno delle fasce
più deboli della popolazione

Gianfranco CONTE, presidente, fa pre-
sente che la tematica del trasporto pub-
blico locale è affrontata dal decreto-legge
sulla revisione della spesa pubblica, attual-
mente all’esame del Senato.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Desiderati 16.10.

Gianluca FORCOLIN (LNP) sottoscrive
l’emendamento Lanzarin 16.7, sottoli-
neando l’importanza del potenziamento
della tratta ferroviaria Treviso-Venezia,
che consentirebbe di collegare meglio il
cuore produttivo del Veneto.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Lanzarin 16.7.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) rac-
comanda l’approvazione dell’emenda-
mento Desiderati 16.3, sottolineando come
esso sia volto a ripristinare lo stanzia-
mento in favore dei laghi prealpini sot-
traendolo alle società malgestite del tra-
sporto pubblico locale della Calabria e
della Puglia.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Desiderati 16.3 e approvano l’emen-
damento Martella 16.12.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), nel
raccomandare l’approvazione dell’emenda-
mento Fugatti 16.17, sottolinea come esso
sia volto a favorire il potenziamento del
trasporto pubblico locale nelle aree delle
regioni del nord che rivestono un ruolo
trainante nell’economia nazionale, sot-
traendo 200 milioni di euro al ripiana-
mento dei buchi finanziari delle società
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del trasporto locale della regione Campa-
nia.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Fugatti 16.17,
16.27, 16.29, 16.28 e 16.31.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte
che si procederà all’esame dell’articolo
aggiuntivo 13.035 dei relatori e dei relativi
subemendamenti.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario su
tutti i subemendamenti riferiti all’articolo
aggiuntivo 13.035 dei relatori.

Il sottosegretario Guido IMPROTA
esprime parere conforme a quello del
relatore con l’eccezione del subemenda-
mento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8
sul quale esprime parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono il subemendamento Anna Te-
resa Formisano 0.13.035.1, gli identici su-
bemendamenti Mastromauro 0.13.035.2,
Romani 0.13.035.3, Margiotta 0.13.035.4, il
subemendamento Romani 0.13.035.5, gli
identici subemendamenti Fogliardi
0.13.035.6 e Anna Teresa Formisano
0.13.035.7.

Alberto FLUVI (PD), relatore per VI
Commissione, rileva che il subemenda-
mento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8,
rinviando ad un successivo decreto mini-
steriale l’applicazione delle nuove disposi-
zioni introdotte dalla proposta dei relatori,
di fatto ne impedirebbe l’immediata effi-
cacia.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive
il subemendamento in discussione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI os-
serva che il subemendamento non sarebbe
strettamente necessario ai fini dell’appli-
cabilità della disciplina recata dall’articolo
aggiuntivo dei relatori 16.035.

Alberto FLUVI (PD), relatore per VI
Commissione, conferma il parere contrario
sul subemendamento in esame.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) sotto-
linea che il subemendamento in esame
prende atto della circostanza che la nor-
mativa primaria di cui all’articolo aggiun-
tivo dei relatori non chiarisce le modalità
attraverso le quali l’appaltatore possa ac-
certare il versamento delle imposte da
parte del subappaltatore. Ribadisce per-
tanto l’invito alle Commissioni ad appro-
vare tale subemendamento.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva
che le precisazioni che l’individuazione
delle modalità richieste dal subemenda-
mento Anna Teresa Formisano 0.13.035.8
potrebbero essere contenute in una appo-
sita circolare interpretativa piuttosto che
in un decreto ministeriale.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, con-
cordando con l’osservazione del Presidente
Conte, fa presente che fattispecie analoghe
sono già previste dalla normativa vigente.
A suo avviso è pertanto sufficiente un
provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, senza necessità di un decreto
ministeriale.

Gianluca FORCOLIN (LNP) si associa
alle considerazioni dell’onorevole Galletti
rimarcando l’opportunità di evitare motivi
di contenzioso.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, rite-
nendo pleonastico il subemendamento
Anna Teresa Formisano 0.13.035.8,
esprime parere contrario su di esso.

Gianfranco CONTE, presidente, invita i
presentatori del subemendamento a valu-
tare l’opportunità di presentare un ordine
del giorno.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) sotto-
scrive il subemendamento Anna Teresa
Formisano 0.13.035.8 e lo ritira, prean-
nunciando la presentazione di un ordine
del giorno che impegni il Governo ad
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emanare al più presto la circolare appli-
cativa.

Le Commissioni approvano l’articolo
aggiuntivo 13.035 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario
sugli emendamenti Borghesi 15.2 e Velo
15.12, mentre esprime parere favorevole
sull’emendamento Tullo 15.13, a condi-
zione che sia riformulato.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l’emen-
damento Tullo 15.13, accettando la rifor-
mulazione proposta dal relatore.

Luigi LAZZARI (PdL) e Massimo ZU-
NINO (PD) sottoscrivono l’emendamento
Tullo 15.13.

Mario CAVALLARO (PD) chiede al re-
latore chiarimenti sulla nuova formula-
zione dell’emendamento Tullo 15.13, al
fine di comprendere se essa possa avere
effetti restrittivi; in tal caso esprime il
proprio dissenso.

David FAVIA (IdV) sottoscrive l’emen-
damento Velo 15.12, di cui raccomanda
l’approvazione.

Gianfranco CONTE, presidente, rite-
nendo opportuno svolgere ulteriori appro-
fondimenti, propone di accantonare le
proposte emendative all’articolo 15 e di
passare all’esame delle proposte emenda-
tive riferite all’articolo 17.

Le Commissioni concordano.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario
sugli emendamenti Monai 17.1 e 17.4,
mentre esprime parere favorevole sull’ar-
ticolo aggiuntivo Lulli 17.025, a condizione
che venga accolta la riformulazione pro-
posta, che illustra. Avverte, quindi, che gli
articoli aggiuntivi Cimadoro 17.010, Cima-
doro 17.011 potrebbero essere assorbiti
dall’eventuale approvazione dell’articolo
aggiuntivo Lulli 17.025, nel testo riformu-

lato. Esprime parere favorevole sull’arti-
colo aggiuntivo Lulli 17.019, a condizione
che sia riformulato.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con i pareri espressi dal
relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP) chiede ai
relatori chiarimenti sulle nuove modalità
di copertura finanziaria recate nella nuova
formulazione proposta dell’articolo ag-
giuntivo Lulli 17.025.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, rispondendo all’onorevole
Fugatti, evidenzia come la copertura fi-
nanziaria ora prevista ammonti a 70 mi-
lioni di euro, esattamente la metà della
copertura originaria, pari complessiva-
mente invece a 140 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformu-
lazione del suo articolo aggiuntivo 17.025,
così come proposta dal relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV) condivide
anch’egli la riformulazione dell’articolo
aggiuntivo Lulli 17.025. Illustra quindi
l’emendamento Monai 17.1, di cui è co-
firmatario e di cui raccomanda l’approva-
zione.

Le Commissioni respingono, con di-
stinte votazioni, gli emendamenti Monai
17.1 e 17.4.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive
l’articolo aggiuntivo Lulli 17.025, apprez-
zando che si introduca una disciplina
compiuta a favore del comparto dell’auto
elettrica, con incentivi per le automobili a
bassa emissione.

Andrea LULLI (PD) ricorda come il
contenuto dell’articolo aggiuntivo 17.025
sia stato il frutto di un lungo lavoro
parlamentare, i cui esiti sono stati con-
cordati con il Governo. Ricorda, al ri-
guardo, come l’Italia sia ancora l’unico
Paese europeo a non avere una compiuta
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legislazione che incentivi l’utilizzo del-
l’auto elettrica, anche considerata l’esi-
stenza di una filiera importante di piccole
imprese che lavora nel settore e che è
fornitrice delle maggiori case automobili-
stiche europee. Osserva, pertanto, che l’ap-
provazione dell’articolo aggiuntivo 17.025,
ampiamente condiviso da tutti i gruppi,
rappresenta un segnale di fiducia molto
importante per questo settore.

Gabriele CIMADORO (IdV) ringrazia
l’onorevole Lulli per aver perseguito con
costanza l’obiettivo di pervenire all’appro-
vazione di una normativa in questo set-
tore, nel quale l’Italia è ancora in una
posizione di evidente ritardo rispetto agli
altri Paesi europei.

Stefano SAGLIA (PdL), esprimendo ap-
prezzamento per il contenuto dell’articolo
aggiuntivo Lulli 17.025, invita a verificare
che la normativa introdotta non si sovrap-
ponga alle competenze dell’Autorità di
regolazione di settore e che le risorse
utilizzate per la copertura finanziaria non
siano, in realtà, sottratte ad altre esigenze
che potrebbero essere altrettanto impor-
tanti. Preannuncia, in ogni caso, voto fa-
vorevole sull’articolo aggiuntivo Lulli
17.025.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), Cosimo
VENTUCCI (PdL), Fabio GARAGNANI
(PdL) e Gabriele CIMADORO (IdV) sotto-
scrivono l’articolo aggiuntivo Lulli 17.025.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, pur
condividendo l’impostazione di fondo del-
l’articolo aggiuntivo Lulli 17.025, rileva
come le risorse finanziarie utilizzate per la
copertura della proposta emendativa sono
prelevate dai fondi per le bonifiche indu-
striali e dai fondi per la prevenzione ed il
contrasto del rischio idrogeologico. Consi-
derata, quindi, l’esigenza di non sottrarre
risorse a questi due settori, propone di
riformulare la copertura finanziaria con-
tenuta nella nuova formulazione dell’arti-
colo aggiuntivo Lulli 17.025, prevedendo
un ammontare pari a 10 milioni di euro
l’anno, che ritiene accettabile. Altrimenti

esprime parere è contrario sull’emenda-
mento.

Gianfranco CONTE, presidente, lamenta
che sulle proposte emendative in esame i
rappresentanti del Governo esprimano pa-
reri divergenti, che non aiutano evidente-
mente i lavori delle Commissioni.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che tutta
la classe politica è impegnata con respon-
sabilità nell’arduo tentativo di risanare la
drammatica condizione economica del
Paese. I parlamentari lavorano da tempo
in stretto rapporto con il Governo per
trovare soluzioni che consentano all’Italia
di riprendere un positivo processo di svi-
luppo. Ritiene, pertanto, che non sia ul-
teriormente tollerabile che taluni rappre-
sentanti del Governo continuino a trattare
i deputati quali pedine senza dignità.

Luigi LAZZARI (PdL) si associa ai ri-
lievi del deputato Lulli, osservando che la
proposta emendativa può offrire un im-
portante contributo alla ripresa dell’eco-
nomia del Paese.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritiene che
le proposte contenute nell’articolo aggiun-
tivo siano equilibrate e appropriate e in-
vita le Commissioni ad approvarlo.

Ludovico VICO (PD) ricorda che nel
corso del lungo lavoro svolto dalle Com-
missioni Trasporti e Attività produttive
della Camera per definire il testo ripreso
nell’articolo aggiuntivo Lulli 17.025, la co-
pertura finanziaria era già stata verificata
e condivisa dal Governo.

Alberto TORAZZI (LNP) dà atto al
collega Lulli di aver tenuto conto, nella
predisposizione dell’articolo aggiuntivo,
delle posizioni di tutti i gruppi, emerse
nell’approfondito lavoro parlamentare sul
tema.

Il sottosegretario Vieri CERIANI si ri-
mette alle Commissioni sull’articolo ag-
giuntivo Lulli 17.025, come riformulato.
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Le Commissioni approvano l’articolo
aggiuntivo Lulli 17.025 come riformulato.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte
che a seguito dell’approvazione dell’arti-
colo aggiuntivo Lulli 17.025 come rifor-
mulato, devono ritenersi assorbiti gli ar-
ticoli aggiuntivi Cimadoro 17.010 e 17.011.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, illustra la riformula-
zione dell’articolo aggiuntivo Lulli 17.019.

Andrea LULLI (PD) accetta la riformu-
lazione del proprio articolo aggiuntivo
Lulli 17.019, pur osservando che le previ-
sioni in esso contenute sarebbero già ap-
plicabili sulla base della normativa vigente.
Più in generale sollecita l’effettivo impegno
del Governo a semplificare le omologa-
zioni delle modifiche finalizzate a trasfor-
mare un motore a benzina o diesel in
motore elettrico.

Le Commissioni approvano l’articolo
aggiuntivo Lulli 17.019, come riformulato.

Gianfranco CONTE, presidente, rinvia il
seguito dell’esame alla seduta già convo-
cata per le 21.30.

La seduta termina alle 20.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 luglio 2012. — Presidenza del
presidente della X Commissione Manuela
DAL LAGO, indi del presidente della VI
Commissione Gianfranco CONTE. – Inter-
vengono il sottosegretario di Stato per lo
sviluppo economico Claudio De Vincenti, il
sottosegretario di Stato per le infrastrutture
e i trasporti Guido Improta, il sottosegre-
tario di Stato per l’economia e le finanze
Vieri Ceriani e il sottosegretario di Stato per
la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 21.45.

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese.
C. 5312 Governo.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato nella seduta po-
meridiana.

Manuela DAL LAGO, presidente, av-
verte che sono state presentate le proposte
emendative 33.24 e 67.019 dei relatori e
l’emendamento 54.21 del Governo. Per tali
proposte emendative è fissato il termine
delle ore 24 di oggi per la presentazione
dei subemendamenti.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, fa presente che nella predi-
sposizione dell’emendamento 33.24 i rela-
tori hanno proceduto sulla falsariga di
quanto già fatto con le proprie proposte
emendative riferite agli articoli 20 e 22,
operando cioè una sintesi delle proposte
emendative presentate dai deputati.

Manuela DAL LAGO, presidente, av-
verte che si procederà all’esame delle
proposte emendative riferite all’articolo
15, precedentemente accantonate.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Borghesi 15.2.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l’emen-
damento Velo 15.12 e lo ritira.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, illustra la proposta di
riformulazione dell’emendamento Tullo
15.13

Mario CAVALLARO (PD) sottoscrive
l’emendamento Tullo 15.13 e accetta la
proposta di riformulazione del relatore.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Tullo 15.13, nel testo riformulato.
Approvano quindi, con distinte votazioni,
gli emendamenti 7.8, 13.24 e 16.33 dei
relatori.
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Giovanni FAVA (LNP), a nome del
proprio gruppo, dichiara il voto favorevole
sull’emendamento 20.24 dei relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento 20.24, ritenendosi pertanto assorbiti
tutti gli emendamenti precedentemente ac-
cantonati riferiti all’articolo 20 nonché
l’emendamento Brunetta 20.8. Approvano
quindi, con distinte votazioni, gli emenda-
menti 21.11 e 22.17 dei relatori, ritenen-
dosi pertanto assorbiti i restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 22, che non siano
stati respinti. Respingono quindi l’emen-
damento Romani 23.54, già accantonato.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sull’emendamento Marchignoli 24.30,
già accantonato.

Il sottosegretario Guido IMPROTA con-
corda.

Giovanni FAVA (LNP) sottoscrive
l’emendamento Marchignoli 24.30.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive
l’emendamento Marchignoli 24.30 e os-
serva che l’emendamento interviene a van-
taggio di aree che producono almeno l’1
per cento del PIL del Paese.

Donata LENZI (PD) sottolinea che
l’emendamento in esame non presenta
problemi di copertura.

Gabriele CIMADORO (IdV) dichiara di
condividere l’emendamento Marchignoli
24.30 e lo sottoscrive.

Raffaello VIGNALI (PdL) relatore per la
X Commissione, propone una riformula-
zione dell’emendamento Marchignoli 24.30
nel senso di sopprimere la possibilità di
una deroga alle modalità dell’impiego delle
risorse. Ritiene che sia necessario assicu-
rare che le risorse in questione siano
destinate all’assunzione di personale qua-
lificato.

Massimo MARCHIGNOLI (PD) accoglie
la proposta di riformulazione del proprio
emendamento 24.30.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) sotto-
scrive l’emendamento Marchignoli 24.30,
come riformulato.

Il sottosegretario Guido IMPROTA
esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Marchignoli 24.30, come riformu-
lato.

Le Commissioni approvano il testo ri-
formulato dell’emendamento Marchignoli
24.30.

Raffaello VIGNALI (PdL) relatore per la
X Commissione, propone una nuova for-
mulazione dell’emendamento Saglia 35.18.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottoscrive
l’emendamento Saglia 35.18 e accoglie la
riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Saglia 35.18, come riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL) relatore per la
X Commissione, esprime parere favorevole
sull’emendamento Lazzari 36.11 e auspica
l’approvazione delle proposte emendative
36.28 e 36.05 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano l’emendamento Lazzari 36.11,
l’emendamento 36.28 dei relatori e l’arti-
colo aggiuntivo 36.05 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime pa-
rere contrario su tutte le proposte emen-
dative riferite all’articolo 41, ad eccezione
dell’emendamento Froner 41.20, su cui
esprime parere favorevole, a condizione
che sia riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Oliverio 41.3
e Paolo Russo 41.5.
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Ludovico VICO (PD) ritira il proprio
emendamento 41.9.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira il
proprio emendamento 41.8.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra
l’emendamento Borghesi 41.19, volto a
destinare parte delle risorse disponibili sul
bilancio della Presidenza del Consiglio a
sostegno dell’attività dell’ICE. Ne racco-
manda quindi l’approvazione.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, conferma il parere
contrario.

Gabriele CIMADORO (IdV) ritira gli
emendamenti Borghesi 41.19 e 41.21 e il
proprio emendamento 41.22.

Laura FRONER (PD) accetta la propo-
sta di riformulazione del proprio emen-
damento 41.20.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Froner 41.20, come riformulato,
che assume il numero 41.03. Approvano
quindi l’emendamento 41.23 dei relatori.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio
articolo aggiuntivo 41.02.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sugli emendamenti Paolo Russo 42.2,
Borghesi 42.3 e sugli identici emendamenti
Romani 42.6 e Zucchi 42.7. Raccomanda
quindi l’approvazione dell’emendamento
42.12 dei relatori.

Il sottosegretario Guido IMPROTA
esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Paolo Russo
42.2, Borghesi 42.3 e gli identici emenda-
menti Romani 42.6 e Zucchi 42.7. Appro-
vano quindi l’emendamento 42.12 dei re-
latori.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sull’emendamento Fugatti 43.1; parere
favorevole sull’emendamento Brandolini
43.3, segnalando che l’emendamento Del-
fino 43.6 risulterebbe quindi assorbito.
Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Anna Teresa Formisano 43.7; e
parere contrario sugli emendamenti Mon-
tagnoli 43.8 e 43.9.

Il sottosegretario Guido IMPROTA
esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il
proprio emendamento 43.1, volto ad isti-
tuire un sistema di etichettatura obbliga-
toria dei prodotti finiti e intermedi, invi-
tando i relatori ad un ripensamento sul
parere espresso, tenuto conto della fonda-
mentale importanza che per la tutela e lo
sviluppo del made in Italy rivestono la
tracciabilità dei prodotti e l’identificazione
del luogo di origine di ciascuna fase di
lavorazione.

Giovanni FAVA (LNP) evidenzia come
l’emendamento Fugatti 43.1 intervenga in
materia di lotta alla contraffazione e
come, soprattutto nel settore agroalimen-
tare, un sistema affidabile e obbligatorio di
etichettatura e tracciabilità dei prodotti
possa determinare un sostanziale raddop-
pio del mercato e quindi un enorme
recupero di fatturato per le imprese ita-
liane. Dopo avere rilevato come sugli
emendamenti Brandolini 43.3, Delfino 43.6
e Formisano 43.7, ispirati da una ratio
analoga all’emendamento 43.1, sia stato
dato un parere favorevole, manifesta la
convinzione che il parere contrario sul-
l’emendamento del collega Fugatti si basi
su un mero pregiudizio politico nei con-
fronti dell’opposizione.

Ribadisce quindi l’importanza del tema
in questione, stigmatizzando con tono for-
temente critico il comportamento dei rap-
presentanti del Governo e, in particolare,
quello del sottosegretario Ceriani che, a
suo giudizio, dimostrerebbe un palese ed
irritante disinteresse nei confronti del di-
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battito su una misura che potrebbe cam-
biare le dinamiche commerciali del Paese.

Ivano STRIZZOLO (PD) pur ricono-
scendo l’importanza della questione solle-
vata, si domanda per quale motivo il
collega Fava non abbia profuso altrettanto
impegno ed analoga passione durante gli
anni della legislatura nei quali il Ministro
delle politiche agricole era un esponente
della Lega Nord.

Gianfranco CONTE (PdL) invita i col-
leghi ad evitare commenti sgradevoli e a
consentire all’onorevole Strizzolo di con-
cludere il proprio intervento.

Ivano STRIZZOLO (PD) proseguendo il
proprio intervento, ribadisce come la que-
stione sollevata dall’emendamento del-
l’onorevole Fugatti sia di estrema impor-
tanza, ma ritiene preferibile la soluzione
prospettata dall’emendamento Brandolini
43.3.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP) ricorda
come il dissenso debba sempre essere
manifestato con forme e modalità rispet-
tose dei colleghi. Ritiene, inoltre, non
giustificate ed eccessive le critiche rivolte
ai rappresentanti del Governo.

Marco CAUSI (PD) dichiara di condi-
videre l’intervento dell’onorevole Pezzotta.

Alberto TORAZZI (LNP) nel replicare
al collega Strizzolo, sottolinea come questi
evidentemente abbia dimenticato non solo
il grande impegno profuso dalla Lega Nord
per l’approvazione della legge n. 55 del
2010 ma anche quali e quanti ostacoli la
tutela del made in Italy abbia incontrato e
continui ad incontrare sia nel Parlamento
italiano che nell’ambito delle istituzioni
europee. A tale ultimo proposito ricorda la
risposta della Commissione europea alla
notifica della citata legge n. 55, secondo la
quale le relative norme sarebbero in con-
trasto con l’ordinamento comunitario in
quanto costituirebbero un ostacolo alla
libera circolazione delle merci nel mercato
unico. Si sofferma quindi sulle ragioni per

le quali appare di tutta evidenza che la
predetta legge salvaguarda il consumatore,
anche con riferimento al diritto alla salute,
e la concorrenza.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il suo
emendamento 43.1, di cui raccomanda
l’approvazione. Ricorda, in generale, come
il suo gruppo abbia posto già nei giorni
scorsi la necessità di promuovere una
maggiore competitività dell’Europa nei
confronti delle altre economie produttive,
ciò che potrebbe verificarsi con misure
protezionistiche, con un abbattimento del
costo dell’energia, che appare però inve-
rosimile stante la carenza di materie
prime, con una riduzione della pressione
fiscale ovvero con una riduzione del costo
del lavoro e dei salari. In questo contesto,
osserva che la possibilità di reperire ri-
sorse finanziarie dalla lotta alla contraf-
fazione dovrebbe essere molto importante.
Ricorda, quindi, il provvedimento legisla-
tivo sul made in Italy e tutte le battaglie
che la Lega Nord ha condotto per intro-
durre la tracciabilità dei prodotti agricoli
alimentari, come ad esempio per le eti-
chettature di origine delle carni agricole a
seguito della diffusione del virus dell’avia-
ria. Rileva come, purtroppo, su questi temi
pesi la contrarietà delle lobbies delle
grandi imprese, che hanno ormai deloca-
lizzato la loro produzione all’estero. Se-
gnala, quindi, il suo articolo aggiuntivo
59.022, che tende ad estendere il sistema
di etichettatura previsto per la pesca an-
che ai prodotti agricoli e, in particolare, a
quelli ortofrutticoli.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte
che è stato presentato l’emendamento
57.13 dei relatori, per il quale si intende
fissato il termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti alle ore 24.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, ricorda come debbano
essere rispettate le norme comunitarie in
materia di concorrenza, per cui si rischia
di incorrere in una procedura di infra-
zione, ove si imponga un sistema di eti-
chettature obbligatorie. Osserva che, fra
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l’altro, l’imposizione di tale sistema rap-
presenterebbe un costo per le imprese,
determinando anche un elemento di svan-
taggio concorrenziale nei confronti delle
imprese straniere che non sarebbero sog-
gette a simili obblighi.

Ludovico VICO (PD) sottoscrive l’emen-
damento Brandolini 43.3. Evidenzia, poi, il
ruolo che l’articolo 43 del decreto-legge in
esame riconosce alle camere di commercio
competenti per territorio, che sono le
destinatarie, ai fini dell’irrogazione della
sanzione, del rapporto con il quale viene
accertata la violazione delle norme a tu-
tela dei prodotti made in Italy. Auspica,
quindi, che si continui a lavorare sul
terreno della lotta alla contraffazione, ri-
cordando come la battaglia per il provve-
dimento legislativo sul made in Italy non
sia ancora conclusa.

Teresio DELFINO (UdCpTP), a nome
del suo gruppo, esprime un convinto so-
stegno ai provvedimenti che tutelino il
made in Italy dei prodotti, pur nel rispetto
della normativa dell’Unione europea in
materia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) invita
a difendere con coraggio i prodotti delle
aziende italiane, ricordando come il suo
partito abbia sempre condotto questa bat-
taglia. Auspica, quindi, la definizione del
provvedimento legislativo sul made in
Italy, ricordando come possano essere
adottati provvedimenti non onerosi per
l’erario, che tuttavia recano norme di
tutela delle aziende italiane e dei loro
prodotti. Menziona altresì la grave que-
stione della lotta alla contraffazione, ri-
cordando in proposito che le associazioni
di categoria stimano in circa 50 miliardi di
euro il valore del prodotto sommerso
derivante da attività illecite. Osserva come
l’introduzione di un marchio made in Italy
rappresenti anche un presidio per la si-
curezza alimentare e denuncia la scarsa
sensibilità presente in Europa su tale
tema, osservando come, anche se i tede-
schi sono probabilmente più forti nella
gestione della finanza pubblica, non

sanno, a suo avviso, fare impresa come gli
italiani. Sottolinea come tale tipo di tutela
dei prodotti italiani sarebbe a costo zero e
evidenzia come le aziende operanti nel
settore agroalimentare non chiedano soldi
ma norme chiare e certe. Chiede pertanto
ai relatori e al Governo di rivedere i pareri
espressi sull’emendamento in discussione.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive
l’emendamento Fugatti 43.1, evidenziando
di non aver condiviso l’intervento del re-
latore che, a suo avviso, ha dimostrato un
atteggiamento eccessivamente remissivo.
Ritiene in proposito preferibile rischiare
l’avvio di una procedura di infrazione al
fine di dare un segnale forte all’Unione
europea su una tematica molto importante
per l’Italia e quanto meno per aprire un
tavolo di confronto su tale tema.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI fa presente di riconoscersi nell’in-
tervento del relatore Vignali e del deputato
Delfino e sottolinea la necessità di evitare
di gravare le piccole imprese di costi per
loro insostenibili. Rispetto alla questione,
cui annette una particolare importanza, fa
presente che il Governo sta conducendo
un’azione intensa al fine di condizionare
gli accordi tra l ?unione europea e agli
altri Paesi alla difesa dei prodotti tipici e
come tale impostazione sia ormai ben nota
ai nostri interlocutori. Pur quindi com-
prendendo le istanze dei sottoscrittori del-
l’emendamento, ritiene più corretto af-
frontare la questione in maniera diversa,
conferma il parere contrario del Governo
sull’emendamento Fugatti 43.1

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Fugatti 43.1. Approvano quindi, con
distinte votazioni, gli emendamenti 43.10
dei relatori e Brandolini 43.3.

Manuela DAL LAGO, presidente, avverte
che, a seguito dell’approvazione dell’emen-
damento Brandolini 43.3, l’emendamento
Delfino 43.6 risulta assorbito.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Anna Teresa Formisano 43.7,
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mentre respingono l’emendamento Mon-
tagnoli 43.8.

Alberto TORAZZI (LNP) intervenendo
sull’emendamento Montagnoli 43.9 eviden-
zia che la proposta emendativa è volta, in
conformità a quanto già accaduto in altri
Paesi europei ad adottare decreti previsti
dall’articolo 2 della legge n. 55 del 2010 in
materia di etichettatura dei prodotti tessili
della pelletteria e calzaturieri. Sottolinea
l’importanza di introdurre barriere non
tariffarie per la ripresa dei prodotti ita-
liani e ricorda come sia molto più com-
plicato esportare i nostri prodotti verso la
Cina di quanto lo sia per i cinesi impor-
tare i propri nell’Unione europea.

Giovanni FAVA (LNP), pur compren-
dendo le preoccupazioni dal sottosegreta-
rio De Vincenti di evitare l’eventuale aper-
tura di procedure di infrazione a carico
del nostro Paese, dichiara di condividere le
argomentazioni svolte dal collega Torazzi.
Ricorda in proposito come in Spagna il
Governo abbia introdotto appositi incen-
tivi che hanno portato l’Iveco a decidere di
localizzare una parte importante della sua
produzione in un’area considerata svan-
taggiata di quel paese. Fa presente che
rispetto alle obiezioni di presunta incom-
patibilità dei richiamati incentivi spagnoli
rispetto alla normativa europea, il Go-
verno di quel paese ha preferito rischiare
la procedura di infrazione privilegiando la
necessità di sostenere l’occupazione e lo
sviluppo del paese. Parimenti ritiene che
anche l’Italia debba abbandonare la logica
perdente fin qui perseguita, di eccessiva
debolezza e accondiscendenza verso le
posizioni della burocrazia europea. Ri-
corda in proposito come la procedura di
infrazione rispetto alla legge Reguzzoni
sull’etichettatura ha consentito comunque
l’apertura di un tavolo di confronto.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Montagnoli 43.9.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sugli identici emendamenti Lulli 44.2 e

Romani 44.3, e sull’emendamento Rosato
44.4. Propone di accantonare l’emenda-
mento Cesario 44.6 ed esprime parere
contrario sull’emendamento Fugatti 44.8.
Propone l’accantonamento dell’articolo ag-
giuntivo Savino 44.01 ed esprime parere
contrario sugli articoli aggiuntivi Graziano
44.02, Nastri 44.03 e 44.04, nonché sul-
l’articolo aggiuntivo Fava 44.07.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il parere espresso dal
relatore.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio
emendamento 44.2.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) sottoscrive
l’emendamento Romani 44.3 e lo ritira.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Rosato 44.4 e accantonano l’emen-
damento Cesario 44.6.

Gianluca FORCOLIN (LNP) interve-
nendo sull’emendamento Fugatti 44.8 sot-
tolinea la necessità di favorire l’accesso al
credito da parte dei giovani imprenditori.
A questo fine, l’emendamento in esame
prevede che il Ministro dell’economia pro-
muova un accordo con l’ABI per fornire
credito a condizioni agevolate ai giovani al
disotto dei 35 anni di età che intrapren-
dono attività imprenditoriale attraverso la
costituzione di società limitate a capitale
ridotto.

Maurizio FUGATTI (LNP), interve-
nendo sul proprio emendamento 44.8,
chiede di riconsiderare il parere contrario
espresso dai relatori e dal Governo.

Giovanni FAVA (LNP), nel condividere
le osservazioni del deputato Forcolin, sot-
tolinea che le agevolazioni al credito a
favore di giovani imprenditori possono
costituire un volano per lo sviluppo del
paese.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, riconsiderando il pre-
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cedente avviso, esprime parere favorevole
sull’emendamento Fugatti 44.8.

Le Commissioni, approvano l’emenda-
mento Fugatti 44.8. Accantonano l’articolo
aggiuntivo Savino 44.01.Con distinte vota-
zioni, respingono quindi gli articoli aggiun-
tivi Graziano 44.02, Nastri 44.03 e 44.04,
Fava 44.07.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere favo-
revole sul subemendamento Formisano
0.45.16.1, riferito all’emendamento dei re-
latori 45.16, di cui raccomanda l’appro-
vazione. Invita i presentatori a ritirare le
restanti proposte emendative riferite al-
l’articolo 45, ad eccezione dell’articolo
aggiuntivo Causi 45.05, di cui propone
l’accantonamento in quanto dovrebbe es-
sere più opportunamente riferito all’ar-
ticolo 42.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il parere espresso dal
relatore.

Mariastella GELMINI (PdL) ritira il
proprio emendamento 45.1.

Giovanni FAVA (LNP) ritira il proprio
emendamento 45.3.

Laura FRONER (PD) ritira il proprio
emendamento 45.4.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, segnala una correzione
al testo dell’emendamento 45.16 dei rela-
tori, nel senso di sostituire al comma 2 le
parole « la rete è altresì soggetta ad iscri-
zione » con le parole « la rete può iscri-
versi ».

Le Commissioni approvano il subemen-
damento Anna Teresa Formisano
0.45.16.1. Approvano quindi l’emenda-
mento 45.16 dei relatori, come subemen-
dato.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio
emendamento 45.10.

Marco CAUSI (PD) ritira il proprio
emendamento 45.11.

Le Commissioni accantonano l’articolo
aggiuntivo Causi 45.05.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sugli emendamenti Marinello 46.1,
Marchignoli 46.2, nonché sull’articolo ag-
giuntivo Caparini 46.026, precedentemente
accantonati.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Marinello
46.1 e Marchignoli 46.2, nonché l’articolo
aggiuntivo Caparini 46.026.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 49 segnalati dai rappresentanti dei
gruppi.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il parere espresso dal
relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli identici emendamenti Gava
49.4, Cambursano 49.5 e Baretta 49.7,
nonché l’emendamento Lanzarin 49.8.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio su tutte le proposte emendative riferite
all’articolo 50 segnalate dai rappresentanti
dei gruppi.

Gabriele CIMADORO (IdV) illustra le
finalità dell’emendamento Borghesi 50.2 e
chiede di riconsiderare il parere espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Borghesi 50.2,
Aniello Formisano 50.3 e gli articoli ag-
giuntivi Scandroglio 50.01 e Bernini Bovi-
celli 50.02.
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Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere favore-
vole sugli articoli aggiuntivi De Biasi 51.04
e Ceccacci Rubino 51.08, a condizione che
siano riformulati in identico testo, man-
tenendo soltanto i commi 1, 2 e 8. Segnala
che deve considerarsi assorbito l’articolo
aggiuntivo Ceccacci Rubino 51.01, identico
ai commi 1 e 2 delle citate proposte
emendative.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI concorda con il parere espresso dal
relatore.

Le Commissioni approvano gli articoli
aggiuntivi De Biasi 51.04 e Ceccacci Ru-
bino 51.08, come riformulati in identico
testo.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara
che deve pertanto ritenersi assorbito l’ar-
ticolo aggiuntivo Ceccacci Rubino 51.01.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere favore-
vole sul subemendamento Abrignani
0.52.21.1, riferito all’emendamento 52.21
dei relatori.

Le Commissioni approvano, con di-
stinte votazioni, il subemendamento Abri-
gnani 0.52.21.1 e l’emendamento 52.21 dei
relatori, come subemendato.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 53, ad eccezione dell’emendamento
53.27 dei relatori, di cui raccomanda l’ap-
provazione.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) evidenzia
come il proprio emendamento 53.1 in-
tenda rimuovere un ostacolo fiscale a
investimenti di impresa.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda
all’onorevole Fogliardi come la materia
oggetto del suo emendamento 53.1 potrà
essere trattata nell’ambito dell’esame del
disegno di legge recante la delega legisla-
tiva al Governo in materia di riforma
fiscale.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Fogliardi
53.1, Cambursano 53.9 e Romani 53.24.
Approvano quindi l’emendamento 53.27
dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario su
tutte le proposte emendative riferite al-
l’articolo 54, ad eccezione degli emenda-
menti Ferranti 54.11 e Strizzolo 54.17, su
cui esprime parere favorevole. Esprime
altresì parere contrario su tutti i sube-
mendamenti riferiti all’emendamento
54.21 del Governo, sul quale esprime pa-
rere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-
MUTO esprime parere conforme al rela-
tore e raccomanda l’approvazione del-
l’emendamento 54.21 del Governo.

Cinzia CAPANO (PD) illustra i suoi
subemendamenti 0.54.21.2 e 0.54.21.3, di
cui raccomanda l’approvazione, osser-
vando innanzitutto come la materia og-
getto delle proposte emendative in esame,
essendo tecnicamente molto complessa,
avrebbe potuto più opportunamente essere
discussa dalla Commissione Giustizia. Ri-
leva, poi, nel merito, come la previsione di
un filtro all’appello, che conferisce una
assoluta discrezionalità al magistrato nel
rigettare la richiesta del cittadino, scardina
lo stato di diritto e tutte le garanzie
previste dalla Costituzione.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) si associa
alle considerazioni dell’onorevole Capano,
illustrando il suo subemendamento
0.54.21.1, di cui raccomanda l’approva-
zione. Lamenta, al riguardo, che si voglia
cancellare in un attimo la secolare storia
del diritto italiano, facendo venir meno i
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più elementari principi di giustizia pro-
cessuale. Invita quindi il sottosegretario
Mazzamuto, che oltre ad essere docente
universitario di materie giuridiche esercita
anche la professione forense, a prevedere
la possibilità per i cittadini di ricorrere
compiutamente in appello, auspicando su
questo tema un esame accurato e appro-
fondito in sede parlamentare.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene innan-
zitutto incongruo il disposto dell’articolo
54 del decreto-legge in esame rispetto al
contenuto del provvedimento, lamentan-
done quindi la scarsa omogeneità. Osserva,
nel merito, come l’istituzione di un filtro
all’appello sembra far deviare dal percorso
che si è compiuto in Italia verso l’affer-
mazione delle libertà dei cittadini e la
garanzia dei loro diritti. Al riguardo, rileva
come non si possano eliminare servizi
essenziali, come quello di garantire un
processo improntato a giustizia, per ta-
gliare costi che potrebbero essere razio-
nalizzati con altre modalità. Preannuncia,
quindi, il voto favorevole sui subemenda-
menti Abrignani 0.54.21.1 e Capano
0.54.21.2 e 0.54.21.3, ricordando come
anche i magistrati possano sbagliare, per
cui si rende assolutamente necessario pre-
vedere il ricorso in appello avverso le loro
decisioni.

Ivano STRIZZOLO (PD) illustra le fi-
nalità del proprio emendamento 54.17,
avente natura interpretativa e teso a chia-
rire che l’articolo 54 non incide sulle
norme del processo tributario.

Antonio LEONE (PdL) si associa alle
riflessioni della collega Capano, supportate
dal parere espresso dalla Commissione
Giustizia. Osserva poi che la proposta
emendativa del collega Strizzolo contribui-
sce a dimostrare tutta l’inopportunità del-
l’avere inserito norme di riforma del pro-
cesso civile in un provvedimento finaliz-
zato a promuovere crescita e sviluppo.
Sottolinea, quindi, la necessità che inter-
venti di riforma del processo abbiano
luogo attraverso una trattazione organica

e compiuta nell’ambito di appositi prov-
vedimenti, debitamente esaminati in sede
parlamentare. Conclusivamente, fa osser-
vare che la stessa titolazione dell’articolo
fa intendere le reali finalità perseguite
dalla norma e connesse a sancire l’inam-
missibilità del grado di appello. Preannun-
cia quindi a nome del proprio gruppo, il
voto favorevole sull’emendamento soppres-
sivo dell’intero articolo Molteni 54.4.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime, in contrasto
con l’altro relatore, parere favorevole sul-
l’emendamento soppressivo Molteni 54.4.
Esprime altresì parere favorevole su tutti
i subemendamenti riferiti all’emenda-
mento 54.21 del Governo, sul quale
esprime parere contrario.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, conferma i pareri contrari
precedentemente espressi sugli emenda-
menti Nicola Molteni 54.4, Capano 54.6 e
su tutti i subemendamenti riferiti al-
l’emendamento del Governo 54.21, sul
quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Salvatore MAZZA-
MUTO esprime parere conforme a quello
del relatore Fluvi.

Manuela DAL LAGO, presidente per la
X Commissione, sottolinea la circostanza
atipica che vede i due relatori esprimere
pareri difformi sulle medesime proposte
emendative.

Alberto TORAZZI (LNP) interviene sul-
l’emendamento Nicola Molteni 54.4, sotto-
lineando che la giustizia italiana è arre-
trata, inefficiente e segnata da un numero
elevato di casi di errore giudiziario. La
proposta emendativa propone taluni ri-
medi ed è pertanto auspicabile l’espres-
sione di un voto favorevole da parte dei
colleghi, anche al fine di permettere una
adeguata trattazione della materia nella
sua sede naturale, vale a dire da parte
della Commissione Giustizia.
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Le Commissioni respingono quindi
l’emendamento Nicola Molteni 54.4.

Cinzia CAPANO (PD) illustra le finalità
del proprio emendamento 54.6, di cui
auspica l’approvazione, in quanto è fina-
lizzato a smaltire l’arretrato che grava
sull’amministrazione della giustizia.

Alberto TORAZZI (LNP) sottoscrive
l’emendamento Capano 54.6.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Capano 54.6.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) auspica
l’approvazione del proprio subemenda-
mento 0.54.21.1, che è finalizzato ad evi-
tare una definitiva distruzione del sistema
della giustizia.

Le Commissioni respingono gli identici
subemendamenti Abrignani 0.54.21.1 e Ca-
pano 0.54.21.2.

Cinzia CAPANO (PD), con riferimento
al proprio subemendamento 0.54.21.3, os-
serva che con l’intervento del Governo si
elimina la possibilità di ricorrere in Cas-
sazione per vizio di motivazione.

Le Commissioni respingono il sube-
mendamento Capano 0.54.21.3. Approvano
quindi l’emendamento 54.21 del Governo.
Respingono, l’emendamento Nicola Mol-
teni 54.5, e, con distinte votazioni, appro-
vano l’emendamento Ferranti 54.11 e
l’emendamento Strizzolo 54.17. Respin-
gono infine l’emendamento Fugatti 54.20.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere contrario
su tutti gli emendamenti riferiti all’arti-
colo 55.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Nicola Mol-

teni 55.1, 55.2, 55.4 e 55.8 e l’emenda-
mento Garagnani 55.10.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sull’emendamento Realacci 57.1, favo-
revole sull’emendamento Saglia 57.2, e
favorevole sull’emendamento Saglia 57.5, a
condizione che sia riformulato mante-
nendo soltanto la seconda parte, per
quanto concerne il riferimento al settore
industriale.

Esprime altresì parere contrario sul-
l’emendamento Morassut 57.6, favorevole
sull’emendamento Realacci 57.7, contrario
sull’emendamento Realacci 57.8 e sull’ar-
ticolo aggiuntivo Lusetti 57.02. Racco-
manda infine l’approvazione dell’emenda-
mento 57.13 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Realacci 57.1, e, con distinte vota-
zioni, approvano l’emendamento Saglia
57.2 e l’emendamento Saglia 57.5, come
riformulato. Respingono quindi l’emenda-
mento Morassut 57.6, approvano l’emen-
damento Realacci 57.7 e, con distinte
votazioni, respingono l’emendamento Rea-
lacci 57.8 e l’articolo aggiuntivo Lusetti
57.02. Approvano infine l’emendamento
57.13 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 58.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
respingono gli emendamenti Di Giuseppe
58.1 e 58.2.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sugli emendamenti Delfino 59.4 e 59.7,
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Messina 59.11, Saglia 59.12, Di Biagio
59.18 e Di Giuseppe 59.19, favorevole
sull’emendamento Delfino 59.25 e sugli
identici emendamenti Lazzari 59.36 e
Scanderebech 59.39, contrario sull’emen-
damento Galletti 59.43, favorevole sugli
identici emendamenti Del Tenno 59.62 e
Fugatti 59.81, contrario sull’articolo ag-
giuntivo Marinello 59.04, favorevole sul-
l’articolo aggiuntivo Delfino 59.012, con-
trario sugli articoli aggiuntivi Di Biagio
59.018, 59.019 e 59.020, favorevole sull’ar-
ticolo aggiuntivo Fugatti 59.021 e contrario
sull’articolo aggiuntivo Fugatti 59.022.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Delfino 59.4.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira il
proprio emendamento 59.7.

Ignazio MESSINA (IdV) ritira il proprio
emendamento 59.11.

Stefano SAGLIA (PdL) ritira il proprio
emendamento 59.12.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) di-
chiara di sottoscrivere l’emendamento Di
Biagio 59.18 ed invita i relatori ed il
Governo ad effettuare una riflessione per
rivalutare il parere espresso. Ritiene in-
fatti che la soppressione dei commi 8, 9 e
10 acceleri le procedure per la realizza-
zione di impianti a biomasse. Ritiene in-
fine che se il Governo non volesse esprime
un parere favorevole potrebbe rimettersi
alle Commissioni.

Gianfranco CONTE, presidente, è pie-
namente convinto delle ragioni recate dal
collega Quartiani e coglie l’occasione per
stigmatizzare il comportamento del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e
forestali, che si è limitato ad inviare un fax
relativo ai pareri.

Giovanni FAVA (LNP) condivide le os-
servazioni del collega Quartiani.

Stefano SAGLIA (PdL) ritiene che
l’emendamento potrebbe avere un effetto

non interamente positivo, in considera-
zione dell’esigenza di un monitoraggio per
quanto concerne le dimensioni e la loca-
lizzazione degli impianti di biomasse.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI si rimette alle commissioni sul-
l’emendamento Di Biagio 59.18.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, ribadisce il parere già
espresso.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto
favorevole del proprio gruppo sull’emen-
damento Di Biagio 59.18.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Di Biagio 59.18.

Gianfranco CONTE, presidente, fa pre-
sente che risulta pertanto precluso l’emen-
damento Di Giuseppe 59.19.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano gli emendamenti Delfino 59.25,
gli identici emendamenti Lazzari 59.36 e
Scanderebech 59.39, respingono l’emenda-
mento Galletti 59.43, approvano gli iden-
tici emendamenti Del Tenno 59.62 e Fu-
gatti 59.81, respingono gli articoli aggiun-
tivi Marinello 59.04, approvano l’articolo
aggiuntivo Delfino 59.012, respingono gli
articoli aggiuntivi Di Biagio 59.018, 59.019
e 59.020, approvano l’articolo aggiuntivo
Fugatti 59.021, respingono l’articolo ag-
giuntivo Fugatti 59.022 ed approvano l’ar-
ticolo aggiuntivo 59.031 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere con-
trario sugli emendamenti Bernardo 60.7 e
Cenni 60.5, favorevole sugli identici Gel-
mini 60.13 e Galletti 60.15, a condizione
che siano riformulati in modo da man-
tenere soltanto il primo periodo della
lettera f).

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.
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Stefano SAGLIA (PdL) ritira l’emenda-
mento Bernardo 60.7.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive l’emen-
damento Cenni 60.5 e lo ritira.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive
l’emendamento Gelmini 60.13 e accetta la
riformulazione proposta dai relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ac-
cetta la riformulazione del proprio emen-
damento 60.15 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Gelmini 60.13 e Galletti
60.15, nel testo riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, propone di riformulare
gli identici emendamenti Galletti 62.1 e
Romani 62.2 precisando la data del 31
dicembre antecedente al triennio.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ac-
cetta la riformulazione del proprio emen-
damento 62.1 proposta dai relatori.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive
l’emendamento Romani 62.2 e accetta la
riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici
emendamenti Galletti 62.1 e Romani 62.2,
nel testo riformulato.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio sull’emendamento Gelmini 63.2.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Mariastella GELMINI (PdL) ritira il suo
emendamento 63.2.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere favore-
vole sull’emendamento Lazzari 64.8.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Lazzari 64.8.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere favore-
vole sull’emendamento Anna Teresa For-
misano 66.4.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni approvano l’emenda-
mento Anna Teresa Formisano 66.4.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio su tutte le proposte emendative riferite
all’articolo 67, segnalando peraltro che
alcune di esse sono almeno in parte ri-
comprese nell’articolo aggiuntivo 67.019
dei relatori, di cui raccomanda l’approva-
zione.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) ritira
il suo emendamento 67.2.

Gabriele CIMADORO (IdV) sottoscrive
l’emendamento Borghesi 67.3 e lo ritira.

Andrea LULLI (PD) sottoscrive l’arti-
colo aggiuntivo Marchioni 67.09 e lo ritira.

Le Commissioni approvano l’articolo
aggiuntivo 67.019 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL), relatore per
la X Commissione, esprime parere contra-
rio su tutte le proposte emendative riferite
all’articolo 69.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.
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Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Zazzera 69.1.

Gabriele CIMADORO (IdV) esprime
rammarico per l’espressione e il voto con-
trario su emendamenti che riguardano il
finanziamento dell’università, dell’istru-
zione e della ricerca scientifica.

Le Commissioni respingono l’emenda-
mento Borghesi 69.7.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte
che rimangono da votare alcuni emenda-
menti e che i relatori hanno manifestato
l’intenzione di presentare, nella seduta che
sarà convocata per le ore 9,30, un emen-
damento riassuntivo di alcune questioni
non ancora affrontate.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime pa-
rere contrario sul subemendamento Co-
maroli 0.12.55.1 riferito all’emendamento
12.55 dei relatori, di cui raccomanda l’ap-
provazione.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni respingono il sube-
mendamento Comaroli 0.12.55.1 e appro-
vano l’emendamento 12.55 dei relatori.

Raffaello VIGNALI (PdL) esprime pa-
rere contrario sul subemendamento Cima-
doro 0.12.56.1 riferito all’emendamento
12.56 dei relatori, di cui raccomanda l’ap-
provazione.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Le Commissioni respingono il sube-
mendamento Cimadoro 0.12.56.1 e appro-
vano l’emendamento 12.56 dei relatori.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, esprime parere favorevole
sull’emendamento Santelli 16.21, a condi-
zione che sia riformulato.

Stefano SAGLIA (PdL) sottoscrive
l’emendamento Santelli 16.21 e accetta la
riformulazione.

Le Commissioni approvano, con di-
stinte votazioni, il testo riformulato del-
l’emendamento Santelli 16.21.

Alberto FLUVI (PD), relatore per la VI
Commissione, raccomanda l’approvazione
dell’emendamento 33.24 e dell’articolo ag-
giuntivo 59.031 dei relatori.

Il sottosegretario Claudio DE VIN-
CENTI esprime parere favorevole sulle
proposte emendative 33.24 e 59.031 dei
relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni,
approvano le proposte emendative 33.24 e
59.031 dei relatori.

Gianfranco CONTE, presidente, rinvia il
seguito dell’esame alla seduta che sarà
convocata alle ore 9,30.

La seduta termina alle 2.10 del 20
luglio 2012.

Giovedì 19 luglio 2012 — 143 — Commissioni riunite VI e X



ALLEGATO 1

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE 7.8, 12.56, 13.24, 13.035, 16.33, 20.24, 21.11,
22.17, 32.012, 33.24, 36.05, 41.23, 42.12, 43.10, 45.16, 52.21, 53.27, 57.13,

59.031, 67.019 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 11, comma 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 1o

agosto 2011, n. 151, le parole: « un anno »
sono sostituite con le seguenti: « due
anni ».

7. 8. I Relatori.

ART. 12.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 12.56
DEI RELATORI

Sostituire le parole: non retributiva, con
le seguenti: retributiva o non retributiva.

0. 12. 56. 1. Cimadoro, Messina, Bor-
ghesi, Barbato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo:

È esclusa l’attribuzione di qualsiasi
emolumento di natura non retributiva
connesso alla partecipazione ai lavori della
Cabina di regia da parte dei rappresentati
dei soggetti istituzionali coinvolti nell’atti-
vità della stessa.

12. 56. I Relatori.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2, comma 9-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti
in fine i seguenti periodi: « Per ciascun
procedimento sul sito istituzionale del-
l’amministrazione è pubblicato, in formato
tabellare e con link ben visibile nella
homepage, il soggetto a cui è attribuito il
potere sostitutivo e a cui l’interessato può
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del
comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di
ritardo, comunica senza indugio il nomi-
nativo del responsabile, ai fini della valu-
tazione dell’avvio del procedimento disci-
plinare, secondo le disposizioni del pro-
prio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del pre-
sente comma, assume la loro medesima
responsabilità oltre a quella propria.

13. 24. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 13.035
DEI RELATORI

Al comma 1, capoverso 5-bis, soppri-
mere le parole da: e del versamento del-
l’imposta fino alla fine del periodo.

0. 13. 035. 1. Anna Teresa Formisano,
Ruggeri.
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All’articolo 13-bis, comma 1, alinea
5-bis, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, le parole: « e del
versamento dell’imposta sul valore ag-
giunto dovuta » sono sostituite dalla pa-
rola: « dovute »;

il secondo e terzo periodo sono sosti-
tuiti dal seguente: « La responsabilità soli-
dale non opera, qualora l’appaltatore, ac-
quisisca dal subappaltatore responsabile
dell’adempimento, prima del versamento
del corrispettivo, il modello di pagamento
unificato, di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente
ad un’autodichiarazione, resa dal mede-
simo soggetto, ai sensi del decreto del Pre-
sidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che, con detto modello, si
è provveduto al versamento delle ritenute
sui redditi dei lavoratori dipendenti impie-
gati nell’ambito dell’appalto.;

dopo l’ultimo periodo aggiungere il
seguente: « L’appaltatore può in ogni caso
eccepire il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio del responsabile
dell’inadempimento. La responsabilità so-
lidale non si applica relativamente al pa-
gamento delle sanzioni civili, di cui ri-
sponde solo il responsabile dell’inadempi-
mento.

* 0. 13. 035. 2. Mastromauro.

All’articolo 13-bis, comma 1, capoverso
5-bis, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, le parole: « e del
versamento dell’imposta sul valore ag-
giunto dovuta » sono sostituite dalla pa-
rola: « dovute »;

il secondo e terzo periodo sono sosti-
tuiti dal seguente: « La responsabilità soli-
dale non opera, qualora l’appaltatore, ac-
quisisca dal subappaltatore responsabile
dell’adempimento, prima del versamento
del corrispettivo, il modello di pagamento
unificato, di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente
ad un’autodichiarazione, resa dal mede-
simo soggetto, ai sensi del decreto del Pre-

sidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che, con detto modello, si
è provveduto al versamento delle ritenute
sui redditi dei lavoratori dipendenti impie-
gati nell’ambito dell’appalto.;

dopo l’ultimo periodo aggiungere il
seguente: « L’appaltatore può in ogni caso
eccepire il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio del responsabile
dell’inadempimento. La responsabilità so-
lidale non si applica relativamente al pa-
gamento delle sanzioni civili, di cui ri-
sponde solo il responsabile dell’inadempi-
mento.

* 0. 13. 035. 3. Romani.

All’articolo 13-bis, comma 1, capoverso
5-bis, apportare le seguenti modifiche:

al primo periodo, le parole: « e del
versamento dell’imposta sul valore ag-
giunto dovuta » sono sostituite dalla pa-
rola: « dovute »;

il secondo e terzo periodo sono so-
stituiti dal seguente: « La responsabilità
solidale non opera, qualora l’appaltatore,
acquisisca dal subappaltatore responsabile
dell’adempimento, prima del versamento
del corrispettivo, il modello di pagamento
unificato, di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, unitamente
ad un’autodichiarazione, resa dal mede-
simo soggetto, ai sensi del decreto del
Presidente delle Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, attestante che, con detto
modello, si è provveduto al versamento
delle ritenute sui redditi dei lavoratori
dipendenti impiegati nell’ambito dell’ap-
palto.;

dopo l’ultimo periodo aggiungere il
seguente: « L’appaltatore può in ogni caso
eccepire il beneficio della preventiva
escussione del patrimonio del responsabile
dell’inadempimento. La responsabilità so-
lidale non si applica relativamente al pa-
gamento delle sanzioni civili, di cui ri-
sponde solo il responsabile dell’inadempi-
mento.

* 0. 13. 035. 4. Margiotta.
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All’emendamento dei relatori 13.035,
comma 5-quater, ultimo periodo, sostituire
le parole: stazioni appaltanti di cui all’arti-
colo 3 comma con le seguenti: i soggetti di
cui all’articolo 3, commi 25, 29, 31, 32 e.

0. 13. 035. 5. Romani.

Al capoverso comma 5-quater dopo le
parole: all’articolo 3, inserire le seguenti:
comma 29 e.

* 0. 13. 035. 6. Fogliardi.

Al comma 5-quater dopo le parole:
all’articolo 3, inserire le seguenti: comma
29 e.

* 0. 13. 035. 7. Anna Teresa Formisano,
Ruggeri.

Dopo il comma 5-quater aggiungere il
seguente:

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano successiva-
mente all’adozione di un decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, che stabilisca le modalità attraverso
le quali assolvere agli obblighi di cui ai
commi 5-bis e 5-ter.

0. 13. 035. 8. Anna Teresa Formisano,
Ruggeri.

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità
solidale dell’appaltatore).

1. Il comma 5-bis dell’articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. In caso di appalto di opere o di
servizi, l’appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore, nei limiti dell’ammon-
tare del corrispettivo dovuto, del versa-
mento all’Erario delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versa-
mento dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta dal subappaltatore all’Erario in
relazione alle prestazioni effettuate nel-
l’ambito del rapporto di subappalto. La
responsabilità solidale viene meno se l’ap-
paltatore verifica, acquisendo la documen-
tazione prima del versamento del corri-
spettivo, che gli adempimenti di cui al
periodo precedente, scaduti alla data del
versamento, sono stati correttamente ese-
guiti dal subappaltatore. L’attestazione
dell’avvenuto adempimento degli obblighi
di cui al primo periodo può essere rila-
sciata anche attraverso un’asseverazione
dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera
a), del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore
può sospendere il pagamento del corri-
spettivo fino all’esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documenta-
zione. Gli atti che devono essere notificati
entro un termine di decadenza al subap-
paltatore, sono notificati entro lo stesso
termine anche al responsabile in solido.

5-ter. Il committente provvede al paga-
mento del corrispettivo dovuto all’appal-
tatore previa esibizione da parte di que-
st’ultimo della documentazione attestante
che gli adempimenti di cui al comma
precedente, scaduti alla data del paga-
mento del corrispettivo, sono stati corret-
tamente eseguiti dall’appaltatore e dagli
eventuali subappaltatori. Il committente
può sospendere il pagamento del corri-
spettivo fino all’esibizione da parte del-
l’appaltatore della predetta documenta-
zione. L’inosservanza delle modalità di
pagamento previste a carico del commit-
tente è punita con la sanzione ammini-
strativa da euro 5.000 ad euro 200.000 se
gli adempimenti di cui al comma 5-bis non
sono stati correttamente eseguiti dall’ap-
paltatore e dal subappaltatore. Ai fini
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della predetta sanzione si applicano le
disposizioni previste per la violazione
commessa dall’appaltatore.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi
5-bis e 5-ter si applicano in relazione ai
contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi conclusi da soggetti che
stipulano i predetti contratti nell’ambito di
attività rilevanti ai fini dell’imposta sul va-
lore aggiunto di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e, in ogni caso, dai soggetti di cui
agli articoli 73 e 74 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Sono esclusi dall’applicazione
delle predette disposizioni le stazioni ap-
paltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ».

13. 035. I relatori.

All’articolo 16 apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: « delle
società esercenti il trasporto regionale fer-
roviario » aggiungere le seguenti: « e delle
società capogruppo. »;

b) dopo il comma 6 aggiungere i
seguenti:

« 6-bis. Non trovano applicazione le
disposizioni contenute negli articoli 2502-
bis e 2503 c.c.

6-ter. Sono revocati senza indugio tutti
gli atti, adottati dalle società di cui al
precedente comma 5 successivamente al-
l’approvazione del Piano di stabilizzazione
finanziaria della regione Campania con
decreto ministeriale del 20 marzo 2012, da
cui derivano incrementi di spesa rispetto
all’anno 2010 ove in contrasto con le
prescrizioni del Piano indicato o in ogni
caso non strettamente necessari al perse-
guimento dello stesso.

6-quater. Per le attività di cui al comma 5
e seguenti, il commissario ad acta può costi-
tuire una struttura di supporto, definendone
i compiti e le modalità operative senza ulte-
riori oneri per la finanza pubblica.

16. 33. I relatori.

ART. 20

All’articolo 20, comma 2, dopo il primo
periodo, sono inseriti i seguenti:

L’Agenzia svolge, altresì, le funzioni
dell’Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell’informazione in ma-
teria di sicurezza delle reti. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanarsi entro sessanta giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro del-
l’economia e finanze ed il Ministro della
pubblica amministrazione e semplifica-
zione, sono individuati i criteri per il
trasferimento del personale in servizio
presso l’Istituto superiore delle comunica-
zioni e delle tecnologie dell’informazione,
necessario allo svolgimento delle relative
funzioni.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i
seguenti:

3. In particolare l’Agenzia esercita le
sue funzioni nei confronti delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di promuovere
la diffusione delle tecnologie digitali nel
paese e razionalizzare la spesa pubblica. A
tale fine l’Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione del-
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, allo scopo di fa-
vorire l’innovazione e la crescita econo-
mica, anche mediante lo sviluppo e l’ac-
celerazione della diffusione delle reti di
nuova generazione (NGN);

b) detta indirizzi, regole tecniche e
linee guida in materia di sicurezza infor-
matica e di omogeneità dei linguaggi, delle
procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, in modo da assicurare anche la
piena interoperabilità e cooperazione ap-
plicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i
sistemi dell’Unione Europea;
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c) assicura l’omogeneità, mediante il
necessario coordinamento tecnico, dei si-
stemi informativi pubblici destinati ad ero-
gare servizi ai cittadini ed alle imprese,
garantendo livelli uniformi di qualità e
fruibilità sul territorio nazionale, nonché
la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in
materia di digitalizzazione dei flussi do-
cumentali delle amministrazioni, ivi com-
presa la fase della conservazione sostitu-
tiva, accelerando i processi di informatiz-
zazione dei documenti amministrativi e
promuovendo la rimozione degli ostacoli
tecnici, operativi ed organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell’ammi-
nistrazione digitale e alla piena ed effettiva
attuazione del diritto all’uso delle tecno-
logie di cui all’articolo 3 del Codice del-
l’amministrazione digitale;

e) vigila sulla qualità dei servizi e
sulla razionalizzazione della spesa in ma-
teria informatica, anche in collaborazione
con CONSIP Spa e Sogei Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative di
alfabetizzazione informatica rivolte ai cit-
tadini, nonché di formazione e addestra-
mento professionale destinate ai pubblici
dipendenti, anche mediante intese con la
Scuola Superiore della pubblica ammini-
strazione e il Formez, e il ricorso a
tecnologie didattiche innovative, nell’am-
bito delle dotazioni finanziarie disponibili,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pub-
blica;

g) effettua il monitoraggio, anche a
campione, dell’attuazione dei piani di In-
formation and Communication Technology
(ICT) delle pubbliche amministrazioni, re-
datti in osservanza delle prescrizioni di cui
alla lettera b), sotto il profilo dell’efficacia,
economicità e qualità delle realizzazioni,
proponendo agli organi di governo degli
enti e, ove necessario, al Presidente del
Consiglio dei ministri le conseguenti mi-
sure correttive, anche attraverso segnala-
zione alla Corte dei conti ove si profilino
ipotesi di danno erariale;

h) svolge attività di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche

e di preminente interesse nazionale, anche
a carattere intersettoriale, per la più effi-
cace erogazione di servizi in rete della
Pubblica Amministrazione a cittadini e
imprese;

i) costituisce Autorità di riferimento
nazionale in ambito comunitario ed inter-
nazionale; partecipa all’attuazione di pro-
grammi europei al fine di attrarre, repe-
rire e monitorare le fonti di finanziamento
finalizzate allo sviluppo della società del-
l’informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri
facoltativi alle Amministrazioni sulla con-
gruità tecnica ed economica dei contratti
relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici. Anche al fine
della piena integrazione dei sistemi infor-
mativi;

m) promuove, anche a richiesta di
una delle amministrazioni interessate,
protocolli di intesa e accordi istituzionali
finalizzati alla creazione di strutture tec-
niche condivise per aree omogenee o per
aree geografiche, alla risoluzione di con-
trasti operativi e al più rapido ed effettivo
raggiungimento della piena integrazione e
cooperazione applicativa tra i sistemi in-
formativi pubblici, vigilando sull’attua-
zione delle intese o degli accordi mede-
simi.

4. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono affidate a Consip
Spa le attività amministrative, contrattuali
e strumentali già attribuite a DigitPA ai
fini della realizzazione e gestione dei pro-
getti in materia, nel rispetto del comma 3.

5. L’Agenzia svolge le funzioni asse-
gnate attenendosi al principio dell’ottimiz-
zazione e razionalizzazione della spesa in
materia informatica al fine di ottenere
significativi risparmi comunque garan-
tendo, a decorrere dal 2013, un risparmio
di spesa non inferiore a 12 milioni di euro
per anno rispetto alla spesa complessiva
affrontata dalle Amministrazioni pubbli-
che nel settore informatico nell’anno 2012.

20. 24. I relatori.
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ART. 21.

All’articolo 21, comma 2, sostituire la
parola: trenta con la seguente: sessanta.

All’articolo 21, comma 4 secondo pe-
riodo dopo le parole: dalla Conferenza
unificata sono aggiunte le seguenti parole:
tutti in possesso dei requisiti di qualifica-
zione professionale di cui al comma 2 del
presente articolo.

21. 11. I relatori.

ART. 22.

Sostituire l’articolo 22 con il seguente:

1. Dalla data di entrata in vigore dei
presente decreto, DigitPA e l’Agenzia per
la diffusione delle tecnologie per l’innova-
zione sono soppressi.

2. Al fine di garantire la continuità
delle attività e dei rapporti facenti capo
alle strutture soppresse, gli organi in ca-
rica alla data di approvazione del presente
decreto continuano a svolgere le rispettive
funzioni fino alla nomina del Direttore
generale, e deliberano altresì i bilanci di
chiusura degli Enti soppressi alla data di
cessazione degli Enti stessi, corredati dalla
relazione redatta dall’Organo interno di
controllo in carica alla medesima data e
trasmessi per l’approvazione alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Il
direttore generale esercita in via transito-
ria le funzioni svolte dagli Enti soppressi
e dal Dipartimento di cui all’articolo 20,
comma 2, in qualità di Commissario
straordinario fino alla nomina degli altri
organi dell’Agenzia

3. Sono trasferite all’Agenzia per l’Italia
digitale il personale di ruolo delle Ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 20, comma 2,
le risorse finanziarie e strumentali degli
enti e delle strutture di cui al medesimo
articolo 20, comma 2, compresi i connessi
rapporti giuridici attivi e passivi, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquida-
zione, neppure giudiziale. È fatto salvo il

diritto di opzione per il personale in
servizio a tempo indeterminato presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della
pubblica amministrazione e l’innovazione
tecnologica della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Per i restanti rapporti di
lavoro l’Agenzia subentra nella titolarità
del rapporto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio
in posizione di comando presso le Ammi-
nistrazioni di cui all’articolo 20, comma 2,
può optare per il transito alle dipendenze
dell’Agenzia. Il transito è effettuato, previo
interpello, con valutazione comparativa
della qualificazione professionale posse-
duta nonché dell’esperienza maturata nel
settore dell’innovazione tecnologica, del-
l’anzianità di servizio nelle amministra-
zioni di cui all’articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato
non transitato all’Agenzia ritorna all’am-
ministrazione o agli enti di appartenenza.

5. Nelle more della definizione dei
compartì di contrattazione, ai sensi del-
l’articolo 40, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
dell’Agenzia si applica il contratto collet-
tivo nazionale del personale del comparto
degli enti pubblici non economici.

6. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, o del Ministro delegato,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministra-
zione e la semplificazione, da emanarsi
entro quarantacinque giorni dalla nomina
del Direttore generale dell’Agenzia, è de-
terminata l’effettiva dotazione delle risorse
umane, nel limite del personale effettiva-
mente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4,
con corrispondente riduzione delle dota-
zioni organiche delle amministrazioni di
provenienza, fissata entro un tetto mas-
simo 160 unità, nonché la dotazione delle
risorse finanziarie e strumentali necessarie
al funzionamento dell’Agenzia stessa, te-
nendo conto del rapporto tra personale
dipendente e funzioni dell’Agenzia, in
un’ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funziona-
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mento e per le collaborazioni esterne, Con
lo stesso decreto è definita la tabella di
equiparazione del personale trasferito con
quello del personale appartenente al com-
parto degli enti pubblici non economici. I
dipendenti trasferiti mantengono l’inqua-
dramento previdenziale di provenienza,
nonché il trattamento economico fonda-
mentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell’inquadramento. Nel caso in
cui risulti più elevato rispetto a quello del
comparto degli enti pubblici non econo-
mici, il personale percepisce per la diffe-
renza un assegno ad personam riassorbi-
bile con i successivi miglioramenti econo-
mici.

7. Con successivo decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, o del
Ministro delegato, da emanarsi entro qua-
rantacinque giorni dalla nomina del Di-
rettore generale dell’Agenzia e non oltre la
data di adozione del decreto di cui al
comma 6, le strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono adeguate in
considerazione del trasferimento delle
funzioni di cui all’articolo 20, comma 2.

8. Dall’attuazione degli articoli 19, 20,
21 e 22 non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed
alle attività previste si farà fronte con le
risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

9. All’Agenzia si applicano le disposi-
zioni sul patrocinio l’assistenza in giudizio
di cui all’articolo 1 del regio decreto 30
ottobre 1933 n. 1611.

10. All’articolo 68 della legge 7 marzo
2005, n. 82 e successive modificazioni il
comma 1) è sostituito dal seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni ac-
quisiscono programmi informatici o parti
di essi a seguito di una valutazione com-
parativa di tipo tecnico ed economico tra
le seguenti soluzioni disponibili sul mer-
cato: a) software sviluppato per conto della
pubblica amministrazione; b) riutilizzo di
software o parti di esso sviluppati per
conto della pubblica amministrazione; c)
software libero o a codice sorgente aperto;
d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione

comparativa di tipo tecnico ed economico
dimostri l’impossibilità di accedere a so-
luzioni open source o già sviluppate al-
l’interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore è consentita l’ac-
quisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a li-
cenza d’uso. La valutazione di cui al
presente comma è effettuata secondo le
modalità ed i criteri definiti dall’Agenzia
per l’Italia digitale che, a richiesta dei
soggetti interessati, esprime altresì parere
circa il loro rispetto.

22. 17. I relatori.

ART. 32.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 32.012
DEI RELATORI

Al comma 1, le parole: L’imposta di-
viene, comunque, esigibile dopo il decorso
di un anno dal momento di effettuazione
dell’operazione; il limite annuale non si
applica nel caso in cui il cessionario o il
committente, prima del decorso del ter-
mine, sia stato assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive. sono sostituite
dalle seguenti: L’imposta diviene, comun-
que, esigibile dopo il decorso di due anni
dal momento di effettuazione dell’opera-
zione; il limite temporale non si applica
nel caso in cui il cessionario o il commit-
tente, prima del decorso del termine, sia
stato assoggettato a procedure concorsuali
o esecutive ».

Al comma 6, aggiungere in fine le parole:
All’onere relativo pari a 30 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2013 si prov-
vede con quota parte delle maggiori en-
trate determinate a decorrere dall’anno
fiscale 2013 dalle disposizioni di cui al
comma 6-bis rispetto a quanto previsto dal
comma 1 dell’articolo 30-bis del decreto
legge n. 185 del 2008, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, ed accertate con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013,
il prelievo erariale unico di cui all’articolo
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39, comma 13, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003, n. 269, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, è de-
terminato, in capo ai singoli soggetti pas-
sivi d’imposta, applicando un’aliquota
maggiorata dello 0,5 per cento rispetto alle
aliquote in vigore alla data dell’entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

0. 32. 012. 1. Cimadoro, Messina.

Dopo l’articolo 32, aggiungere il se-
guente:

ART. 32-bis.

(Liquidazione dell’IVA secondo la contabi-
lità di cassa).

1. In esecuzione alla facoltà accordata
dalla Direttiva 2010/45/UE del Consiglio
del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da
soggetti passivi con volume d’affari non
superiore a due milioni di euro, nei con-
fronti di cessionari o committenti che
agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professione, l’imposta sul valore aggiunto
diviene esigibile al momento del paga-
mento dei relativi corrispettivi. Per i me-
desimi soggetti l’esercizio del diritto alla
detrazione dell’imposta relativa agli acqui-
sti dei beni o dei servizi sorge al momento
del pagamento dei relativi corrispettivi. In
ogni caso, il diritto alla detrazione del-
l’imposta in capo al cessionario o com-
mittente sorge al momento di effettua-
zione dell’operazione, ancorché il corri-
spettivo non sia ancora stato pagato. Le
disposizioni del presente comma non si
applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali
di applicazione dell’imposta, né a quelle
poste in essere nei confronti di cessionari
o committenti che assolvono l’imposta me-
diante l’applicazione dell’inversione conta-
bile. L’imposta diviene, comunque, esigi-
bile dopo il decorso di un anno dal
momento di effettuazione dell’operazione.
Il limite annuale non si applica nel caso in

cui il cessionario o il committente, prima
del decorso del termine, sia stato assog-
gettato a procedure concorsuali.

2. Il regime di cui al comma 1 si rende
applicabile previa opzione da parte del
contribuente da esercitarsi secondo le mo-
dalità individuate con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate.

3. Sulle fatture emesse in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 deve
essere apposta specifica annotazione.

4. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le disposizioni di attuazione.

5. Dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente articolo,
individuata con il decreto di cui al pre-
cedente comma, è abrogato l’articolo 7 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2.

36. Al relativo onere pari a 10,9 milioni
di euro per l’anno 2012 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2012-2014, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2012, allo
scopo utilizzando, quanto a 8,2 milioni di
euro, l’accantonamento relativo al Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, e
quanto a 2,7 milioni di euro, l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari
esteri. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

32. 012. I relatori.

ART. 33.

Apportare le seguenti modifiche al
comma 1:

a) dopo la lettera a), punto 1), inse-
rire il seguente:

« 1-bis) alla lettera c), dopo le parole:
”entro il terzo grado” sono aggiunte le
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seguenti parole: ”ovvero immobili ad uso
non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell’attività d’impresa dell’ac-
quirente, purché alla data di dichiarazione
di fallimento tale attività sia effettivamente
esercitata ovvero siano stati compiuti in-
vestimenti per darvi inizio” ».

b) dopo la lettera a), sono inserite le
seguenti:

« a-bis) all’articolo 69-bis sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla se-
guente: « Decadenza dall’azione e computo
dei termini »;

2) dopo il primo comma è aggiunto
il seguente: « Nel caso in cui alla domanda
di concordato preventivo segue la dichia-
razione di fallimento, i termini di cui agli
articoli 64, 65, 67, primo e secondo
comma, e 69 decorrono dalla data di
pubblicazione della domanda di concor-
dato nel registro delle imprese »;

a-ter) all’articolo 72, ottavo comma,
dopo le parole « terzo grado » sono ag-
giunte le seguenti parole: « ovvero un im-
mobile ad uso non abitativo destinato a
costituire la sede principale dell’attività
d’impresa dell’acquirente. »;

c) alla lettera b) il punto 4) è sosti-
tuito dal seguente: « 4) dopo il quinto
comma sono aggiunti i seguenti:

L’imprenditore può depositare il ri-
corso contenente la domanda di concor-
dato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, riservandosi di presen-
tare la proposta, il piano e la documen-
tazione di cui ai commi secondo e terzo
entro un termine fissato dal giudice com-
preso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati mo-
tivi, di non oltre sessanta giorni. Nello
stesso termine, in alternativa e con con-
servazione sino all’omologazione degli ef-
fetti prodotti dal ricorso, il debitore può
depositare domanda ai sensi dell’articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l’articolo 162, commi secondo e
terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al
decreto di cui all’articolo 163 il debitore
può compiere gli atti urgenti di straordi-
naria amministrazione previa autorizza-
zione del tribunale, il quale può assumere
sommarie informazioni. Nello stesso pe-
riodo e a decorrere dallo stesso termine il
debitore può altresì compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di
terzi eventualmente sorti per effetto degli
atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo, il tribunale dispone gli
obblighi informativi periodici, anche rela-
tivi alla gestione finanziaria dell’impresa,
che il debitore deve assolvere sino alla
scadenza del termine fissato. In caso di
violazione di tali obblighi, si applica l’ar-
ticolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è
inammissibile quando il debitore, nei due
anni precedenti, ha presentato altra do-
manda ai sensi del medesimo comma alla
quale non abbia fatto seguito l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo o
l’omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti.

Fermo quanto disposto dall’articolo 22,
comma 1, quando pende procedimento per
la dichiarazione di fallimento il termine di
cui al sesto comma è di sessanta giorni,
prorogabile, in presenza di giustificati mo-
tivi, di non oltre sessanta giorni. »;

d) alla lettera d), capoverso « Articolo
169-bis », al quarto comma, dopo le pa-
role: « 72, ottavo comma, » inserire: « 72-
ter »;

e) dopo la lettera d), sono inserite le
seguenti:

« d-bis) all’articolo 178 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole:
« rispettivi crediti » è aggiunto il seguente
periodo: « È altresì inserita l’indicazione
nominativa dei creditori che non hanno
esercitato il voto e dell’ammontare dei loro
crediti. »;

2) al terzo comma, le parole:
« senza bisogno di avviso » sono sostituite
dalle seguenti: « dandone comunicazione »;
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3) il quarto comma è sostituito dal
seguente: « I creditori che non hanno eser-
citato il voto possono far pervenire il
proprio dissenso per telegramma o per
lettera o per telefax o per posta elettronica
nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale. In mancanza, si ritengono con-
senzienti e come tali sono considerati ai
fini del computo della maggioranza dei
crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli
assensi, anche presunti a norma del pre-
sente comma, sono annotati dal cancel-
liere in calce al verbale ».

d-ter) all’articolo 179, dopo il primo
comma, è inserito il seguente: « Quando il
commissario giudiziale rileva, dopo l’ap-
provazione del concordato, che sono mu-
tate le condizioni di fattibilità del piano,
ne dà avviso ai creditori, i quali possono
costituirsi nel giudizio di omologazione
fino all’udienza di cui all’articolo 180 per
modificare il voto »;

d-quater) all’articolo 180, quarto
comma, sostituire la parola: « contesta »
con le seguenti parole: « ovvero, nell’ipotesi
di mancata formazione delle classi, i cre-
ditori dissenzienti che rappresentano il
venti per cento dei crediti ammessi al voto,
contestano ».

f) dopo la lettera e), è inserita la
seguente:

« e-bis) all’articolo 182-quater sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: « da
banche e intermediari finanziari iscritti
negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, » sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito
dal seguente: « Sono parificati ai crediti di
cui al primo comma i crediti derivanti da
finanziamenti erogati in funzione della
presentazione della domanda di ammis-
sione alla procedura di concordato pre-
ventivo o della domanda di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal
piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo
di ristrutturazione e purché la prededu-

zione sia espressamente disposta nel prov-
vedimento con cui il tribunale accoglie la
domanda di ammissione al concordato
preventivo ovvero l’accordo sia omolo-
gato. »;

3) il terzo comma è sostituito dal
seguente: « In deroga agli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile, il primo
ed il secondo comma si applicano anche ai
finanziamenti effettuati dai soci fino alla
concorrenza dell’ottanta per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e
secondo quando il finanziatore ha acqui-
sito la qualità di socio in esecuzione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti o
del concordato preventivo. »;

4) il quarto comma è abrogato;

5) al quinto comma, le parole: « ai
commi secondo, terzo e quarto, i credi-
tori » sono sostituite dalle seguenti: « al
secondo comma, i creditori, anche se
soci, »;

g) alla lettera h), capoverso « Articolo
186-bis »:

1) al primo comma, le parole: « ,
nonché gli articoli 160 e seguenti, in
quanto compatibili » sono soppresse;

2) al secondo comma, la lettera c)
è sostituita dalla seguente: c) il piano può
prevedere fermo quanto disposto dall’ar-
ticolo 160, secondo comma, una moratoria
sino ad un anno dall’omologazione per il
pagamento dei creditori muniti di privile-
gio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista
la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso,
i creditori muniti di cause di prelazione di
cui al periodo precedente non hanno di-
ritto al voto.

h) inserire dopo la lettera l) la se-
guente:

l-bis) all’articolo 217-bis, primo
comma, in fine, è aggiunto il seguente
periodo: « , nonché ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell’articolo 182-
quinquies ».
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2) dopo il comma 2, inserire il se-
guente:

2-bis) All’articolo 47, comma 4-bis,
legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ag-
giunte le seguenti lettere:

c) per le quali vi sia stata la dichiara-
zione di apertura della procedura di con-
cordato preventivo ai sensi dell’articolo
163, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;

d) per le quali vi sia stata omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
ai sensi dell’articolo 182-bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267 ».

3) Al comma 4 sostituire le parole:
« non costituisce non sopravvenienza at-
tiva » con le seguenti: « non costituisce
sopravvenienza attiva ».

33. 24. I relatori.

ART. 36.

Dopo l’articolo 36, aggiungere il se-
guente:

ART. 36-bis.

(Razionalizzazione criteri di individuazione
siti di interesse nazionale).

1. All’articolo 252, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo la lettera f) è inserita la seguente:

g) siti interessati, attualmente o in
passato, da attività di raffinerie, impianti
chimici integrati, acciaierie.

2. All’articolo 252, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono in ogni caso individuati
quali siti di interesse nazionale, ai fini
della bonifica, i siti interessati da attività
produttive ed estrattive di amianto ».

3. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del

mare, da adottare entro 120 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente disposi-
zione, sentite le regioni interessate è ef-
fettuata la ricognizione dei siti attualmente
classificati di interesse nazionale che non
subiscano i requisiti di cui al comma 2
dell’articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, come integrati ai sensi
del comma 1 del presente articolo.

4. Su richiesta della regione interessata,
con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
sentiti gli enti locali interessati, può essere
ridefinito il perimetro dei siti di interesse
nazionale, fermo restando che rimangono
di competenza regionale le necessarie ope-
razioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che all’esito di tale
ridefinizione esuli dal sito di interesse
nazionale.

36. 05. I relatori.

ART. 41.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 20 dell’articolo 14 del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come
convertito con modificazioni dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è aggiunto infine il
seguente periodo: « Con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico sono indi-
cate le modalità applicative e la struttura
amministrativa responsabile ad assicurare
alle singole imprese italiane ed estere
l’assistenza e il raccordo con i soggetti
pubblici e le opportunità di agevolazioni
disponibili per favorirne l’operatività delle
stesse imprese nei settori e nelle aree di
interesse all’estero ».

41. 23. I relatori.

ART. 42.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161
e successive modificazioni, le parole: « , nei
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quattro anni successivi alle date ivi pre-
viste, » sono soppresse.

42. 12. I relatori.

ART. 43.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Al fine di prevenire frodi nel
settore degli oli di oliva e di assicurare la
corretta informazione dei consumatori, in
fase di controllo gli oli di oliva extra
vergini che sono etichettati con la dicitura
« Italia » o « italiano », o che comunque
evocano un’origine italiana, sono conside-
rati conformi alla categoria dichiarata
quando presentano un contenuto in metil
esteri degli acidi grassi + etili esteri degli
acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg.
Il superamento dei valori, salvo le dispo-
sizioni penali vigenti, comporta l’avvio au-
tomatico di un piano straordinario di
sorveglianza dell’impresa da parte delle
Autorità nazionali competenti ai controlli
operanti ai sensi del Regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004.

1-ter. Ai sensi dell’articolo 2 del rego-
lamento (CEE) n. 2568/91 della Commis-
sione, dell’11 luglio 1991, la verifica delle
caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini è compiuta da un comitato di
assaggio riconosciuto e tali caratteristiche
si considerano conformi alla categoria di-
chiarata qualora lo stesso comitato ne
confermi la classificazione. L’accerta-
mento, è effettuato da un comitato di
assaggiatori riconosciuti ai sensi dell’arti-
colo 5 del decreto del Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali 28
febbraio 2012, n. 1334, ed iscritti nel-
l’elenco di cui all’articolo 6 del medesimo
decreto, è obbligatoriamente disposto e
valutato a fini probatori nei procedimenti
giurisdizionali nell’ambito dei quali debba
essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche del prodotto alla categoria
di oli di oliva dichiarati. Con regolamento
del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali sono definite

le modalità di accertamento delle caratte-
ristiche degli oli di oliva vergini ai fini
della validità delle prove organolettiche ».

43. 10. I relatori.

ART. 45.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 45.16
DEI RELATORI

Al comma 1, primo comma, sostituire le
parole: anche un’attività con i terzi con le
seguenti: un’attività, anche commerciale,
con i terzi.

0. 45. 16. 1. Anna Teresa Formisano,
Ruggeri.

All’articolo 45, sostituire il comma 1,
con il seguente:

1. Il periodo dalle parole « Ai fini degli
adempimenti » fino alla fine dell’enunciato
alla lettera e) alle parole « genuinità della
provenienza; » del comma 4-ter dell’arti-
colo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito con modificazioni nella
legge 9 aprile 2009, n. 33, è sostituito dal
seguente:

« Se il contratto prevede l’istituzione di
un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere anche
un’attività con i terzi:

a) la pubblicità di cui al comma
4-quater si intende adempiuta mediante
l’iscrizione del contratto nel registro delle
imprese del luogo ove ha sede la rete;

b) al fondo patrimoniale comune si
applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni
caso per le obbligazioni contratte dall’or-
gano comune in relazione al programma
di rete i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
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c) entro due mesi dalla chiusura
dell’esercizio annuale l’organo comune re-
dige una situazione patrimoniale osser-
vando, in quanto compatibili, le disposi-
zioni relative al bilancio di esercizio della
società per azioni e la deposita presso
l’ufficio del registro delle imprese ove ha
sede; si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 2615-bis, terzo comma, del co-
dice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari
di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma degli
articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 da ciascun imprendi-
tore o legale rappresentante delle imprese
aderenti, trasmesso ai competenti uffici
del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico e
deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante
per originaria sottoscrizione del contratto o
per adesione successiva. La denominazione
e la sede della rete, qualora sia prevista
l’istituzione di un fondo patrimoniale co-
mune ai sensi della lettera c);

b) l’indicazione degli obiettivi strate-
gici di innovazione e di innalzamento della
capacità competitiva dei partecipanti e le
modalità concordate tra gli stessi per mi-
surare l’avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di
rete, che contenga l’enunciazione dei di-
ritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante, le modalità di realizzazione
dello scopo comune e, qualora sia prevista
l’istituzione di un fondo patrimoniale co-
mune, la misura e i criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun parteci-
pante si obbliga a versare al fondo nonché
le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l’esecuzione
del conferimento può avvenire anche me-

diante apporto di un patrimonio destinato
costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità
di adesione di altri imprenditori e, se
pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l’esercizio
del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l’applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o
parziale dei contratti plurilaterali con co-
munione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l’istitu-
zione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto pre-
scelto per svolgere l’ufficio di organo co-
mune per l’esecuzione del contratto o di
una o più parti o fasi di esso, i poteri di
gestione e di rappresentanza conferiti a
tale soggetto nonché le regole relative alla
sua eventuale sostituzione durante la vi-
genza del contratto. L’organo comune agi-
sce in rappresentanza della rete e, salvo
che sia diversamente disposto nel con-
tratto, degli imprenditori, anche indivi-
duali, partecipanti al contratto, nelle pro-
cedure di programmazione negoziata con
le pubbliche amministrazioni, nelle proce-
dure inerenti ad interventi di garanzia per
l’accesso al credito e in quelle inerenti allo
sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di in-
novazione previsti dall’ordinamento non-
ché all’utilizzazione di strumenti di pro-
mozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualità o di cui sia adeguatamente garan-
tita la genuinità della provenienza; ».

Ed al comma 2, dopo le parole: anno-
tazioni d’ufficio della modifica aggiungere
le seguenti:

« Se è prevista la costituzione del fondo
comune, la rete è altresì soggetta ad iscri-
zione nella sezione ordinaria del registro
delle imprese, nella cui circoscrizione è
stabilita sua sede; con l’iscrizione nel re-
gistro delle imprese la rete acquista sog-
gettività giuridica. ».

45. 16. I relatori.
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ART. 52.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 52.21
DEI RELATORI

All’emendamento 52.21, aggiungere, in
fine, il seguente comma:

3-ter. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 183, comma 1, lettere
bb), sono inserite dopo le parole: « della
cooperativa agricola » le seguenti: « ivi
compresi i consorzi agrari »;

b) all’articolo 193, comma 9-bis, se-
condo periodo, dopo le parole: « della
cooperativa agricola » sono inserite le se-
guenti: « ivi compresi i consorzi agrari ».

0. 52. 21. 1. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai sensi dell’articolo 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è
considerato sottoprodotto il digestato ot-
tenuto in impianti aziendali o interazien-
dali dalla digestione anaerobica, eventual-
mente associata anche ad altri trattamenti
di tipo fisico-meccanico, di effluenti di
allevamento o residui di origine vegetale o
residui delle trasformazioni o delle valo-
rizzazioni delle produzioni vegetali effet-
tuate dall’agro-industria, conferiti come
sottoprodotti, anche se miscelati tra di
loro, ed utilizzato ai fini agronomici. Con
decreto del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con
il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, definisce le caratte-
ristiche e le modalità di impiego del di-
gestato equiparabile, per quanto attiene
agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di
uso, ai concimi di origine chimica, nonché
le modalità di classificazione delle opera-
zioni di disidratazione, sedimentazione,
chiarificazione, centrifugazione ed essicca-
tura.

52. 21. I relatori.

ART. 53.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero
2), inserire il seguente:

2-bis) al comma 5, dopo le parole: « alle
aziende esercenti i servizi stessi », sono
aggiunte le seguenti: « determinate, con
particolare riferimento al trasporto pub-
blico regionale e locale, tenendo in ade-
guata considerazione l’ammortamento de-
gli investimenti effettuati nel comparto del
trasporto su gomma, e che dovrà essere
osservato dagli enti affidanti nella quan-
tificazione dei corrispettivi da porre a base
d’asta previsti nel bando di gara o nella
lettera di invito di cui al successivo comma
11 ».

53. 27. I relatori.

ART. 57.

Al comma 6, dopo le parole: dalle so-
cietà a responsabilità limitata semplificata
costituite ai sensi dell’articolo 2463-bis del
codice civile, inserire le seguenti: e dalle
imprese che abbiano sottoscritto un con-
tratto di rete di cui all’articolo 3, comma
4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33 e successive modifiche.

57. 13. I relatori.

ART. 59.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il se-
guente:

ART. 59-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4).

L’articolo 2, comma 2 del decreto le-
gislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è sostituito
dal seguente:

2. Rientrano nelle attività di pesca
professionale, se effettuate dall’imprendi-
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tore ittico di cui all’articolo 4 del presente
decreto, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti
parte dell’equipaggio su navi da pesca a
scopo turistico-ricreativo, denominata:
« pesca turismo »;

b) attività di ospitalità, ricreative, di-
dattiche, culturali e di servizi, finalizzate
alla corretta fruizione degli ecosistemi ac-
quatici delle risorse della pesca e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali
delle imprese ittiche esercitate da impren-
ditori, singoli o associati, attraverso l’uti-
lizzo della propria abitazione o di strut-
tura nella disponibilità dell’imprenditore
stesso, denominata: « ittiturismo »;

2-bis. Sono connesse alle attività di
pesca professionale, purché non preva-
lenti rispetto a queste ed effettuate dal-
l’imprenditore ittico mediante l’utilizzo di
prodotti provenienti in prevalenza dalla
propria attività di pesca ovvero di at-
trezzature o risorse dell’azienda normal-
mente impiegate nell’impresa ittica, le
seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione
e la commercializzazione dei prodotti
della pesca, nonché le azioni di promo-
zione e valorizzazione;

b) l’attuazione di interventi di ge-
stione attiva, finalizzati alla valorizzazione
produttiva, all’uso sostenibile degli ecosi-
stemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente
costiero.

59. 031. I relatori.

ART. 67.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

ART. 67-bis.

(Interventi in favore della sicurezza del
turismo montano).

1. Per l’anno 2013 è istituito il Fondo
nazionale integrativo per la sicurezza del

turismo in montagna, con una dotazione
pari a 1 milione di euro. Al relativo onere
si provvede, per l’anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al fondo per interventi
strutturali di politica economica, come
incrementato dall’articolo 69, del presente
decreto. A decorrere dall’anno finanziario
2014, si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del-
l’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e succes-
sive modificazioni.

2. All’individuazione dei progetti di cui
al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo
di ciascun anno, con decreto del Ministro
degli affari regionali, il turismo e lo sport,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e il Ministro dell’interno,
previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8, del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema del decreto è
trasmesso alle Camere per l’acquisizione
dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da
esprimere entro trenta giorni dalla tra-
smissione. Decorso il termine di cui al
precedente periodo, il decreto può essere
comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2, prov-
vede, nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie del Fondo di cui al comma 1, al
finanziamento in favore dei comuni mon-
tani e degli enti come individuati dal
decreto medesimo, di progetti rientranti
tra le seguenti tipologie:

a) sviluppo in sicurezza del turismo
montano e degli sport di montagna;

b) tutela e valorizzazione della rete
sentieristica e dei rifugi di montagna con
riferimento alla manutenzione per la
messa in sicurezza degli stessi;

c) potenziamento e valorizzazione del
soccorso alpino e speleologico;
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e) prevenzione per la sicurezza in
montagna in ambiente attrezzato e libero.

3. Il Club alpino italiano, nell’ambito
della propria attività istituzionale, può
prevedere progetti per la tutela e la valo-
rizzazione della rete sentieristica e dei
rifugi presenti sul territorio nazionale, da
realizzare anche avvalendosi di finanzia-
menti assegnati a valere sulle risorse di cui
al comma 1.

4. Il Collegio nazionale delle guide
alpine italiane e il Collegio nazionale dei
maestri di sci, nell’ambito della propria
attività istituzionale e tenuto conto della

tradizione storica e culturale in campo
turistico montano, possono prevedere pro-
getti per la sicurezza e la prevenzione
degli incidenti in montagna, attività pro-
pedeutiche di avvicinamento dei giovani
alla professione di guida alpina e di mae-
stro di sci, iniziative a supporto della
propria attività istituzionale, incentivi per
una frequentazione consapevole della
montagna e per la realizzazione di attività
compatibili con l’ambiente montano, non-
ché iniziative rivolte alla valorizzazione
delle risorse montane.

67. 019. I relatori.
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ALLEGATO 2

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5312 Governo).

EMENDAMENTO 54.21 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDA-
MENTI E SUBEMENDAMENTO 0.67.018.87 ALL’ARTICOLO AG-

GIUNTIVO 67.018 DEL GOVERNO

ART. 54.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 54.21
DEL GOVERNO.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 54 il comma 1 è sostituito
dal seguente:

a) all’articolo 342, il primo comma è
sostituito dal seguente:

« L’appello si propone con citazione
contenente le indicazioni prescritte dal-
l’articolo 163. L’appello deve essere moti-
vato. La motivazione dell’appello deve con-
tenere, a pena di inammissibilità: 1) l’in-
dicazione specifica delle parti del provve-
dimento che si intendono appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla rico-
struzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado; 2) l’indicazione specifica
delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge e della loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata. »;

b) all’articolo 350, dopo il terzo
comma, è aggiunto il seguente:

« Nella stessa udienza il giudice, ove
ritenga l’impugnazione manifestamente
fondata o manifestamente infondata, pro-
nuncia sentenza dando lettura del dispo-
sitivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione,
anche mediante il rinvio agli elementi di
fatto riportati in uno o più atti di causa e
il riferimento a precedenti conformi. La
sentenza così pronunciata si intende pub-

blicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è
immediatamente depositata in cancelle-
ria. »;

c) all’articolo 351, il quarto comma è
sostituito dal seguente:

« Il giudice, all’udienza prevista dal
primo comma, se ritiene la causa matura
per la decisione, provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 350, quarto comma. Se per la de-
cisione sulla sospensione è stata fissata
l’udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione
della causa nel rispetto dei termini a
comparire. »;

d) all’articolo 352, il primo comma è
sostituito dai seguenti:

« Esaurita l’attività prevista negli arti-
coli 350 e 351, il giudice, quando non
provvede ai sensi dell’articolo 356, invita le
parti a discutere la causa e pronuncia
sentenza, dando lettura del dispositivo e
della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione. In caso di partico-
lare complessità della controversia, il giu-
dice fissa nel dispositivo un termine non
superiore a sessanta giorni per il deposito
della sentenza.

Quando provvede all’assunzione di
prove, il giudice, esaurita l’attività istrut-
toria, dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica a
norma dell’articolo 190. La sentenza è
deposita in cancelleria entro sessanta
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giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica. »;

e) all’articolo 360, primo comma, il
numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. Quando la
sentenza pronunciata in grado di appello
è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle
questioni di fatto, poste a base della de-
cisione di primo grado, il ricorso per
cassazione non può essere proposto per il
motivo di cui al periodo precedente »;

f) all’articolo 434 il primo comma è
sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indica-
zioni prescritte dall’articolo 414. L’appello
deve essere motivato. La motivazione del-
l’appello deve contenere, a pena di inam-
missibilità: 1) l’indicazione specifica delle
parti del provvedimento che si intendono
appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto com-
piuta dal giudice di primo grado; 2) l’in-
dicazione specifica delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impu-
gnata. »;

g) all’articolo 437, quarto comma,
dopo le parole: « le disposizioni di cui »,
sono aggiunte le seguenti: « al quarto
comma dell’articolo 350 e »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai
giudizi di appello introdotti con ricorso
depositato o con citazione di cui sia stata
richiesta la notificazione dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1,
lettera e), si applica alle sentenze pubbli-
cate dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

* 0. 54. 21. 1. Abrignani.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 54 il comma 1 è sostituito
dal seguente:

a) all’articolo 342, il primo comma è
sostituito dal seguente:

« L’appello si propone con citazione
contenente le indicazioni prescritte dal-
l’articolo 163. L’appello deve essere moti-
vato. La motivazione dell’appello deve con-
tenere, a pena di inammissibilità: 1) l’in-
dicazione specifica delle parti del provve-
dimento che si intendono appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla rico-
struzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado; 2) l’indicazione specifica
delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge e della loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata. »;

b) all’articolo 350, dopo il terzo
comma, è aggiunto il seguente:

« Nella stessa udienza il giudice, ove
ritenga l’impugnazione manifestamente
fondata o manifestamente infondata, pro-
nuncia sentenza dando lettura del dispo-
sitivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione,
anche mediante il rinvio agli elementi di
fatto riportati in uno o più atti di causa e
il riferimento a precedenti conformi. La
sentenza così pronunciata si intende pub-
blicata con la sottoscrizione da parte del
giudice del verbale che la contiene ed è
immediatamente depositata in cancelle-
ria. »;

c) all’articolo 351, il quarto comma è
sostituito dal seguente:

« Il giudice, all’udienza prevista dal
primo comma, se ritiene la causa matura
per la decisione, provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 350, quarto comma. Se per la de-
cisione sulla sospensione è stata fissata
l’udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione
della causa nel rispetto dei termini a
comparire. »;

d) all’articolo 352, il primo comma è
sostituito dai seguenti:

« Esaurita l’attività prevista negli arti-
coli 350 e 351, il giudice, quando non
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provvede ai sensi dell’articolo 356, invita le
parti a discutere la causa e pronuncia
sentenza, dando lettura del dispositivo e
della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione. In caso di partico-
lare complessità della controversia, il giu-
dice fissa nel dispositivo un termine non
superiore a sessanta giorni per il deposito
della sentenza.

Quando provvede all’assunzione di
prove, il giudice, esaurita l’attività istrut-
toria, dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica a
norma dell’articolo 190. La sentenza è
deposita in cancelleria entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica. »;

e) all’articolo 360, primo comma, il
numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) per omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto
di discussione tra le parti. Quando la
sentenza pronunciata in grado di appello
è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle
questioni di fatto, poste a base della de-
cisione di primo grado, il ricorso per
cassazione non può essere proposto per il
motivo di cui al periodo precedente »;

f) all’articolo 434 il primo comma è
sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indica-
zioni prescritte dall’articolo 414. L’appello
deve essere motivato. La motivazione del-
l’appello deve contenere, a pena di inam-
missibilità: 1) l’indicazione specifica delle
parti del provvedimento che si intendono
appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto com-
piuta dal giudice di primo grado; 2) l’in-
dicazione specifica delle circostanze da cui
deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impu-
gnata. »;

g) all’articolo 437, quarto comma,
dopo le parole: « le disposizioni di cui »,
sono aggiunte le seguenti: « al quarto
comma dell’articolo 350 e »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai
giudizi di appello introdotti con ricorso
depositato o con citazione di cui sia stata
richiesta la notificazione dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1,
lettera e), si applica alle sentenze pubbli-
cate dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

* 0. 54. 21. 2. Capano.

Sostituirlo con il seguente:

1. All’articolo 54 il comma 1 è sostituito
dal seguente:

a) all’articolo 342, il primo comma è
sostituito dal seguente:

« L’appello si propone con citazione
contenente le indicazioni prescritte dal-
l’articolo 163. L’appello deve essere moti-
vato. La motivazione dell’appello deve con-
tenere, a pena di inammissibilità: 1) l’in-
dicazione specifica delle parti del provve-
dimento che si intendono appellare e delle
modifiche che vengono richieste alla rico-
struzione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado; 2) l’indicazione specifica
delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge e della loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata. »;

b) all’articolo 350, dopo il terzo
comma, è aggiunto il seguente:

« Nella stessa udienza il giudice, ove
ritenga l’impugnazione manifestamente
fondata o manifestamente infondata, pro-
nuncia sentenza dando lettura del dispo-
sitivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione,
anche mediante il rinvio agli elementi di
fatto riportati in uno o più atti di causa e
il riferimento a precedenti conformi. La
sentenza così pronunciata si intende pub-
blicata con la sottoscrizione da parte del
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giudice del verbale che la contiene ed è
immediatamente depositata in cancelle-
ria. »;

c) all’articolo 351, il quarto comma è
sostituito dal seguente:

« Il giudice, all’udienza prevista dal
primo comma, se ritiene la causa matura
per la decisione, provvede ai sensi dell’ar-
ticolo 350, quarto comma. Se per la de-
cisione sulla sospensione è stata fissata
l’udienza di cui al terzo comma, il giudice
fissa apposita udienza per la decisione
della causa nel rispetto dei termini a
comparire. »;

d) all’articolo 352, il primo comma è
sostituito dai seguenti:

« Esaurita l’attività prevista negli arti-
coli 350 e 351, il giudice, quando non
provvede ai sensi dell’articolo 356, invita le
parti a discutere la causa e pronuncia
sentenza, dando lettura del dispositivo e
della esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto della decisione. In caso di partico-
lare complessità della controversia, il giu-
dice fissa nel dispositivo un termine non
superiore a sessanta giorni per il deposito
della sentenza.

Quando provvede all’assunzione di
prove, il giudice, esaurita l’attività istrut-
toria, dispone lo scambio delle comparse
conclusionali e delle memorie di replica a
norma dell’articolo 190. La sentenza è
deposita in cancelleria entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per il
deposito delle memorie di replica. »;

e) all’articolo 434 il primo comma è
sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indica-
zioni prescritte dall’articolo 414. L’appello
deve essere motivato. La motivazione del-
l’appello deve contenere, a pena di inam-
missibilità: 1) l’indicazione specifica delle
parti del provvedimento che si intendono
appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto com-
piuta dal giudice di primo grado; 2) l’in-
dicazione specifica delle circostanze da cui

deriva la violazione della legge e della loro
rilevanza ai fini della decisione impu-
gnata. »;

f) all’articolo 437, quarto comma,
dopo le parole: « le disposizioni di cui »,
sono aggiunte le seguenti: « al quarto
comma dell’articolo 350 e »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), f) e g) si applicano ai
giudizi di appello introdotti con ricorso
depositato o con citazione di cui sia stata
richiesta la notificazione dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1,
lettera e), si applica alle sentenze pubbli-
cate dal trentesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.

0. 54. 21. 3. Capano.

All’articolo 54, comma 1, lettera a), sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 348-ter, primo comma,
dopo le parole: « prima di procedere alla
trattazione », sono aggiunte le seguenti: « ,
sentite le parti »;

b) all’articolo 348-ter, terzo comma,
primo periodo, le parole: « nei limiti dei
motivi specifici esposti con l’atto di ap-
pello » sono soppresse.

All’articolo 54, comma 1, dopo la lettera
e), sono aggiunte le seguenti:

« e-bis) all’articolo 342, il primo
comma è sostituito dal seguente:

“L’appello si propone con citazione
contenente le indicazioni prescritte dal-
l’articolo 163. L’appello deve essere moti-
vato. La motivazione dell’appello deve con-
tenere, a pena di inammissibilità: 1) l’in-
dicazione delle parti del provvedimento
che si intendono appellare e delle modi-
fiche che vengono richieste alla ricostru-
zione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado; 2) l’indicazione delle circo-
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stanze da cui deriva la violazione della
legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.”;

e-ter) all’articolo 434 il primo comma
è sostituito dal seguente:

“Il ricorso deve contenere le indicazioni
prescritte dall’articolo 414. L’appello deve
essere motivato. La motivazione dell’ap-
pello deve contenere, a pena di inammis-
sibilità: 1) l’indicazione delle parti del
provvedimento che si intendono appellare
e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dai
giudice di primo grado; 2) l’indicazione
delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge e della loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata”. ».

All’articolo 54, comma 2, le parole: let-
tere a), c), d) ed e) sono sostituite dalle
seguenti: lettere a), c), d), e), e-bis) ed
e-ter).

54. 21. Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 67.018
DEL GOVERNO.

L’articolo 67-quinquies è soppresso.

Conseguentemente l’articolo 67-septies è
così riformulato:

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5,
6 e 7 dell’articolo 67-ter, pari ad euro
14.164.000 per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decor-
rere dal 2016, si provvede: quanto a euro
14.164.000,00 per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, ed euro 11.844.000,00
a decorrere dall’anno 2016, mediante uti-
lizzo delle risorse del fondo sperimentale
di riequilibrio, come determinato dall’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, ovvero del fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell’articolo 13
del medesimo decreto legislativo n. 23 del
2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro
delegato per la Coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono stabilite le modalità di
trasferimento delle risorse relativamente
agli Uffici speciali di cui all’articolo 2,
nonché le modalità di utilizzo delle risorse
destinate alla ricostruzione.

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

0. 67. 018. 87. I relatori.
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ALLEGATO 3

DL 83/2012: Misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5312 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLE SEDUTE ODIERNE

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 11, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 1o

agosto 2011, n. 151, le parole « un anno »
sono sostituite dalle seguenti « due anni ».

7. 8. I relatori.

Al comma 3, sopprimere le parole: b)
indagini geotecniche in sito, compreso il
prelievo dei campioni e le prove in sito;.

7. 2. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini,
Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio
Turco, Saglia, Fava, Mariani.

ART. 10.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. All’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo la
lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) le modalità di predisposizione
e di attuazione di un piano di interventi
urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, bi-
blioteche e chiese, a tal fine equiparati agli
immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni – Commissari delegati, per la
realizzazione degli interventi di cui alla
presente lettera, a valere sulle risorse del
Fondo di cui all’articolo 2, comma 1,
stipulano apposite convenzioni con i sog-

getti proprietari, titolari degli edifici ad
uso pubblico, per assicurare la celere
esecuzione delle attività di ricostruzione
delle strutture ovvero di riparazione, an-
che praticando interventi di miglioramento
sismico, onde conseguire la regolare frui-
bilità pubblica degli edifici medesimi.

10. 25. (Nuova formulazione) Garagnani.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Al fine di operare l’opportuno
raccordo con le ulteriori amministrazioni
interessate, i Presidenti delle regioni pos-
sono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della
normativa vigente, di soggetti attuatori
all’uopo nominati, cui affidare specifici
settori di intervento sulla base di specifi-
che direttive ed indicazioni appositamente
impartite.

*10. 22. (Nuova Formulazione) Bernardo,
Gelmini, Saglia, Ravetto.

Dopo il comma 15, aggiungere il se-
guente:

15-bis. Al fine di operare l’opportuno
raccordo con le ulteriori amministrazioni
interessate, i Presidenti delle regioni pos-
sono, inoltre, avvalersi, nel rispetto della
normativa vigente, di soggetti attuatori
all’uopo nominati, cui affidare specifici
settori di intervento sulla base di specifi-
che direttive ed indicazioni appositamente
impartite.

*10. 28. (Nuova Formulazione) Fava, Fu-
gatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli,
Torazzi.
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ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: È esclusa l’attribuzione
di qualsiasi emolumento di natura non
retributiva connesso alla partecipazione ai
lavori della Cabina di regia da parte dei
rappresentanti dei soggetti istituzionali
coinvolti nell’attività della stessa.

12. 56. I relatori.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al fine di rimuovere le condi-
zioni che hanno determinato la proroga
di cui all’articolo 29, comma 16, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, le somme risul-
tanti dai residui per l’anno 2011, a valere
sui fondi depositati presso la Cassa De-
positi e Prestiti per « l’edilizia agevolata
programmi centrali » risultanti dalla dif-
ferenza tra il limite di impegno assunto
da parte dello Stato e le uscite relative
all’anno 2011, di cui all’articolo 2, primo
comma, lettera f) e all’articolo 3, primo
comma, lettera q), della legge 5 agosto
1978, n. 457, all’articolo 3, comma 7-bis,
della legge 5 aprile 1985, n. 118, nonché
all’articolo 22, comma 3, della legge 11
marzo 1988, n. 67, pari complessiva-
mente a euro 67.990.056,04, sono desti-
nati ad interventi di manutenzione e di
recupero degli alloggi privi di soggetti
assegnatari, di proprietà degli ex IACP
comunque denominati.

9-ter. Gli alloggi di cui al comma 1,
dopo l’ultimazione degli interventi, sono
assegnati alle particolari categorie di cui
all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007,
n. 9. Qualora gli alloggi recuperati risul-
tassero insufficienti a soddisfare le neces-
sità delle citate particolari categorie, si
provvede, in deroga alle graduatorie per
l’edilizia residenziale pubblica, all’assegna-
zione di alloggi disponibili di proprietà dei
comuni o degli ex IACP comunque deno-
minati, a dette categorie, ovvero asse-

gnando ai comuni le risorse non spese di
cui al comma 9-bis, per sostenere il pa-
gamento dei relativi canoni di locazione.
9-quater. Con successivo decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti
sono definiti i criteri di assegnazione e di
ripartizione dei fondi agli ex IACP comun-
que denominati, ovvero di attribuzione ai
comuni, nel caso di cui al comma 2,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni.

12. 55. I relatori.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2, comma 9-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: « Per ciascun
procedimento, sul sito istituzionale del-
l’Amministrazione è pubblicato, in for-
mato tabellare e con link ben visibile nella
homepage, il soggetto a cui è attribuito il
potere sostituivo e a cui l’interessato può
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del
comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di
ritardo, comunica senza indugio il nomi-
nativo del responsabile, ai fini della valu-
tazione dell’avvio del procedimento disci-
plinare, secondo le disposizioni del pro-
prio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata
ottemperanza alle disposizioni del pre-
sente comma, assume la loro medesima
responsabilità, oltre a quella propria. ».

13. 24. I relatori.

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

1. All’articolo 6 del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
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materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e), è
aggiunta la seguente:

« e-bis) le modifiche interne di ca-
rattere edilizio sulla superficie coperta dei
fabbricati adibiti ad esercizio di impresa,
ovvero le modifiche della destinazione
d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’im-
presa. »;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal se-
guente:

« 4. Limitatamente agli interventi di cui
al comma 2, lettere a) ed e-bis), l’interes-
sato, unitamente alla comunicazione di
inizio dei lavori, trasmette all’amministra-
zione comunale i dati identificativi del-
l’impresa alla quale intende affidare la
realizzazione dei lavori e una relazione
tecnica provvista di data certa e corredata
degli opportuni elaborati progettuali, a
firma di un tecnico abilitato, il quale
dichiari preliminarmente di non avere
rapporti di dipendenza con l’impresa, né
con il committente e che asseveri, sotto la
propria responsabilità, che i lavori sono
conformi agli strumenti urbanistici appro-
vati e ai regolamenti edilizi vigenti e che
per essi la normativa statale e regionale
non prevede il rilascio di un titolo abili-
tativo. Limitatamente agli interventi di cui
al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse
le dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’arti-
colo 38, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, relative alla sussistenza dei requi-
siti e dei presupposti di cui alla presente
disciplina. ».

13. 020. (Nuova Formulazione) Comaroli,
Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, For-
colin.

Dopo l’articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità
solidale dell’appaltatore).

1. Il comma 5-bis dell’articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. In caso di appalto di opere o di
servizi, l’appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore, nei limiti dell’ammon-
tare del corrispettivo dovuto, del versa-
mento all’Erario delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente e del versa-
mento dell’imposta sul valore aggiunto
dovuta dal subappaltatore all’Erario in
relazione alle prestazioni effettuate nel-
l’ambito del rapporto di subappalto. La
responsabilità solidale viene meno se l’ap-
paltatore verifica, acquisendo la documen-
tazione prima del versamento del corri-
spettivo, che gli adempimenti di cui al
periodo precedente, scaduti alla data del
versamento, sono stati correttamente ese-
guiti dal subappaltatore. L’attestazione
dell’avvenuto adempimento degli obblighi
di cui al primo periodo può essere rila-
sciata anche attraverso un’asseverazione
dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1,
del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e dell’articolo 3, comma 3, lettera
a), del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore
può sospendere il pagamento del corri-
spettivo fino all’esibizione da parte del
subappaltatore della predetta documenta-
zione. Gli atti che devono essere notificati
entro un termine di decadenza al subap-
paltatore, sono notificati entro lo stesso
termine anche al responsabile in solido.

5-ter. Il committente provvede al paga-
mento del corrispettivo dovuto all’appal-
tatore previa esibizione, da parte di que-
st’ultimo, della documentazione attestante
che gli adempimenti di cui al comma 5-bis,
scaduti alla data del pagamento del cor-
rispettivo, sono stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dagli eventuali subap-
paltatori. Il committente può sospendere il
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pagamento del corrispettivo fino all’esibi-
zione, da parte dell’appaltatore, della pre-
detta documentazione. L’inosservanza
delle modalità di pagamento previste a
carico del committente è punita con la
sanzione amministrativa da euro 5.000 ad
euro 200.000 se gli adempimenti di cui al
comma 5-bis non sono stati correttamente
eseguiti dall’appaltatore e dal subappalta-
tore. Ai fini della predetta sanzione si
applicano le disposizioni previste per la
violazione commessa dall’appaltatore.

5-quater. Le disposizioni di cui ai
commi 5-bis e 5-ter si applicano in rela-
zione ai contratti di appalto e subappalto
di opere, forniture e servizi conclusi da
soggetti che stipulano i predetti contratti
nell’ambito di attività rilevanti ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e, in ogni caso, dai
soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del
Testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono
esclusi dall’applicazione delle predette di-
sposizioni le stazioni appaltanti di cui
all’articolo 3, comma 33, del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163. ».

13. 035. I relatori.

ART. 15.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: alla lettera a) aggiungere le se-
guenti: nonché per gli investimenti fina-
lizzati allo sviluppo dei traffici containe-
rizzati, anche sulla base degli accordi di
programma già sottoscritti e comunque
per il perfezionamento degli interventi già
avviati per i quali non siano state ancora
completate le procedure autorizzative.

15. 13. (Nuova Formulazione) Tullo, Vico,
Zunino, Cavallaro, Lazzari.

ART. 16.

Al comma 4, sostituire la parola: ses-
santa con la parola: novanta e sostituire le

parole: del presente decreto con le se-
guenti: della legge di conversione del pre-
sente decreto.

16. 21. Santelli, Bernardo, Dima, Anto-
nino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. All’articolo 1, comma 1031, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le
parole: « tranviarie e filoviarie » sono ag-
giunte le seguenti: « , nonché per l’acquisto
di unità navali destinate al trasporto pub-
blico locale effettuato per via marittima,
lagunare, lacuale e fluviale; »

16. 12. Martella, Baretta.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: delle
società esercenti il trasporto regionale fer-
roviario aggiungere le seguenti: e delle
società capogruppo;

b) dopo il comma 6, aggiungere i
seguenti:

6-bis. Non trovano applicazione le di-
sposizioni contenute negli articoli 2502-bis
e 2503 del codice civile.

6-ter. Sono revocati senza indugio tutti
gli atti, adottati dalle società di cui al
comma 5, successivamente all’approva-
zione del Piano di stabilizzazione finan-
ziaria della regione Campania con decreto
ministeriale 20 marzo 2012, da cui deri-
vano incrementi di spesa rispetto all’anno
2010, ove in contrasto con le prescrizioni
del predetto Piano o, in ogni caso, non
strettamente necessari al proseguimento
dello stesso.

6-quater. Per le attività di cui al comma
5 e seguenti, il commissario ad acta può
costituire una struttura di supporto, defi-
nendone i compiti e le modalità operative
senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.

16. 33. I relatori.

Giovedì 19 luglio 2012 — 168 — Commissioni riunite VI e X



ART. 17.

Al Titolo I, dopo il capo IV, aggiungere
il seguente:

CAPO IV-bis.

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVI-
LUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE
VEICOLI A BASSE EMISSIONI COM-

PLESSIVE

ART. 17-bis.

(Finalità e definizioni).

1. Il presente Capo è finalizzato allo
sviluppo della mobilità sostenibile, attra-
verso misure volte a favorire la realizza-
zione di reti infrastrutturali per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica e
la sperimentazione e la diffusione di flotte
pubbliche e private di veicoli a basse
emissioni complessive, con particolare ri-
guardo al contesto urbano, nonché l’ac-
quisto di veicoli a trazione elettrica o
ibrida.

2. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per reti infrastrutturali per la
ricarica dei veicoli alimentati a energia
elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti
che consentono ai veicoli alimentati a
energia elettrica di riapprovvigionarsi di
energia mediante qualsiasi tecnologia,
comprese la sostituzione delle batterie o
tecnologie equivalenti;

b) per veicoli a basse emissioni com-
plessive, i veicoli a trazione elettrica,
ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a
biocombustibili e a idrogeno, che produ-
cono emissioni di anidride carbonica allo
scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte
emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli, quelli di cui all’articolo
47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, appartenenti
alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1

del comma 2 del medesimo articolo, non-
ché quelli di cui all’articolo 54, comma 1,
lettere a), c), d), f), e g) del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992 e i veicoli
appartenenti alle categorie L6e e L7e,
come definite dall’articolo 1, comma 3,
della direttiva 2002/24/CE;

d) per veicoli a trazione elettrica, i
veicoli dotati di motorizzazione finalizzata
alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di
tipo elettrico e completamente immagaz-
zinata a bordo;

e) per veicoli a trazione ibrida i
seguenti:

1) veicoli dotati di almeno una
motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola
generazione di energia elettrica, che inte-
gra una fonte di energia elettrica dispo-
nibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) veicoli dotati di almeno una
motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta di-
rettamente alla trazione, con possibilità
di garantire il normale esercizio del vei-
colo anche mediante il funzionamento
autonomo di una sola delle motorizza-
zioni esistenti (funzionamento ibrido bi-
modale);

3) veicoli dotati di almeno una
motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia
alla trazione sia alla produzione di ener-
gia elettrica, con possibilità di garantire
il normale esercizio del veicolo sia me-
diante il funzionamento contemporaneo
delle due motorizzazioni presenti sia me-
diante il funzionamento autonomo di una
sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).

3. Al fine di perseguire i livelli presta-
zionali in materia di emissioni delle au-
tovetture fissati dal regolamento (CE)
n. 443/2009 del Parlamento europeo e del
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Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contri-
buire alla strategia europea per i veicoli
puliti ed efficienti sul piano energetico, di
cui alla comunicazione COM(2010)186
della Commissione, del 28 aprile 2010, la
realizzazione sul territorio nazionale delle
reti infrastrutturali di cui al comma 1
costituisce obiettivo prioritario e urgente
dei seguenti interventi:

a) interventi statali e regionali a tu-
tela della salute e dell’ambiente;

b) interventi per la riduzione delle
emissioni nocive in atmosfera, per la di-
versificazione delle fonti di approvvigiona-
mento energetico e per il contrasto del
riscaldamento globale prodotto dall’uso di
combustibili fossili;

c) interventi per l’ammodernamento
del sistema stradale urbano ed extraur-
bano;

d) interventi per la promozione della
ricerca e dello sviluppo nel settore delle
tecnologie avanzate;

e) interventi per l’incentivazione del-
l’economia reale e per l’adeguamento tec-
nologico e prestazionale degli edifici pub-
blici e privati.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
perseguono l’obiettivo di cui al comma 3,
secondo le rispettive competenze costitu-
zionali, anche mediante interventi di in-
centivazione, di semplificazione delle pro-
cedure, di tariffazione agevolata e di de-
finizione delle specifiche tecniche dei pro-
dotti e dell’attività edilizia.

Art. 17-ter.

(Legislazione regionale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le regioni emanano le
disposizioni legislative di loro competenza,
nel rispetto dei princìpi fondamentali con-
tenuti nel presente Capo e dell’intesa di
cui al comma 4.

2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol,
la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano
provvedono a quanto disposto dal comma
1 in conformità ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione.

3. Le disposizioni regionali e provinciali
di cui ai commi 1 e 2 salvaguardano
comunque l’unità economica nazionale e i
livelli minimi essenziali delle prestazioni
sul territorio dello Stato, stabiliti in at-
tuazione del comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Governo promuove la
stipula di un’intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per assicurare la realizzazione di
posizioni unitarie e l’armonizzazione degli
interventi e degli obiettivi comuni sul ter-
ritorio nazionale in materia di reti infra-
strutturali di ricarica a servizio dei veicoli
alimentati ad energia elettrica.

5. Fino all’entrata in vigore delle di-
sposizioni indicate ai commi 1 e 2 le
disposizioni del presente Capo si applicano
all’intero territorio nazionale.

ART. 17-quater.

(Normalizzazione).

1. Fatte salve le competenze del-
l’Unione europea stabilite dalla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, sono con-
sentite la realizzazione e l’installazione di
reti infrastrutturali di ricarica a servizio
dei veicoli elettrici rispondenti agli stan-
dard fissati dagli organismi di normazione
europea ed internazionale IEC (Internatio-
nal Electrotechnical Commission) e CENE-
LEC (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique).

2. Gli organismi nazionali di normaliz-
zazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera l), della legge 21 giugno 1986,
n. 317, provvedono, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ad as-

Giovedì 19 luglio 2012 — 170 — Commissioni riunite VI e X



sumere i provvedimenti di loro compe-
tenza ai fini di quanto previsto al comma
1 del presente articolo, eventualmente in-
tegrando e modificando le determinazioni
precedentemente già assunte.

3. Si applicano le disposizioni degli
articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21
giugno 1986, n. 317, e successive modifi-
cazioni.

ART. 17-quinquies.

(Semplificazione dell’attività edilizia
e diritto ai punti di ricarica).

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Entro il 1o giugno 2014, i co-
muni adeguano il regolamento di cui al
comma 1 prevedendo, con decorrenza
dalla medesima data, che ai fini del con-
seguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici
di nuova costruzione ad uso diverso da
quello residenziale con superficie utile
superiore a 500 mq e per i relativi inter-
venti di ristrutturazione edilizia, l’instal-
lazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la
connessione di una vettura da ciascuno
spazio a parcheggio coperto o scoperto e
da ciascun box auto, siano essi pertinen-
ziali o meno, in conformità alle disposi-
zioni edilizie di dettaglio fissate nel rego-
lamento stesso.

1-ter. Decorso inutilmente il termine
di cui al comma 1-bis le regioni appli-
cano, in relazione ai titoli abilitativi edi-
lizi difformi da quanto ivi previsto, i
poteri inibitori e di annullamento stabiliti
nelle rispettive leggi regionali o, in difetto
di queste ultime, provvedono ai sensi
dell’articolo 39 ».

2. Fatto salvo il regime di cui all’arti-
colo 1102 del codice civile, le opere edilizie
per l’installazione delle infrastrutture di
ricarica elettrica dei veicoli in edifici in
condominio sono approvate dall’assemblea

di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste
dall’articolo 1136, secondo comma, del
codice civile.

3. Nel caso in cui il condominio rifiuti
di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto, le delibe-
razioni di cui al comma 2, il condomino
interessato può installare, a proprie spese,
i dispositivi di cui al citato comma 2,
secondo le modalità ivi previste. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 1120,
secondo comma, e 1121, terzo comma, del
codice civile.

ART. 17-sexies.

(Disposizioni in materia urbanistica).

1. Le infrastrutture, anche private, de-
stinate alla ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica costituiscono opere di
urbanizzazione primaria realizzabili su
tutto il territorio comunale in regime di
esenzione dal contributo di costruzione, ai
sensi degli articoli 16, comma 7, e 17,
comma 3, lettera c), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.

2. Le leggi regionali stabiliscono conte-
nuti, modalità e termini temporali tassativi
affinché gli strumenti urbanistici generali
e di programmazione territoriale comunali
e sovracomunali siano adeguati con la
previsione di uno standard minimo di
dotazione di impianti pubblici di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica
ed in coerenza con il Piano nazionale di
cui all’articolo 17-septies.

3. Le leggi regionali prevedono, altresì,
che gli strumenti urbanistici e di pro-
grammazione siano adeguati con la pre-
visione di uno standard minimo di do-
tazione di impianti di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso
collettivo a corredo delle attività com-
merciali, terziarie e produttive di nuovo
insediamento.
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ART. 17-septies.

(Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia

elettrica).

1. Al fine di garantire su tutto il
territorio nazionale i livelli minimi uni-
formi di accessibilità al servizio di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica,
entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa delibera-
zione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), d’in-
tesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modifi-
cazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, è approvato
il piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di seguito denominato « piano
nazionale ».

2. Il piano nazionale è aggiornato entro
il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della
procedura di cui al comma 1.

3. Il piano nazionale ha ad oggetto la
realizzazione di reti infrastrutturali per la
ricarica dei veicoli alimentati a energia
elettrica, nonché interventi di recupero del
patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo
delle medesime reti.

4. Il piano nazionale definisce le linee
guida per garantire lo sviluppo unitario
del servizio di ricarica dei veicoli alimen-
tati ad energia elettrica sul territorio na-
zionale, sulla base di criteri oggettivi che
tengono conto dell’effettivo fabbisogno
presente nelle diverse realtà territoriali,
valutato sulla base dei concorrenti profili
della congestione di traffico veicolare pri-
vato, della criticità dell’inquinamento at-
mosferico e dello sviluppo della rete stra-
dale urbana ed extraurbana e di quella
autostradale. In particolare, il piano na-
zionale prevede:

a) l’istituzione di un servizio di rica-
rica dei veicoli, a partire dalle aree ur-
bane, applicabile nell’ambito del trasporto

privato e pubblico e conforme agli omo-
loghi servizi dei Paesi dell’Unione europea,
al fine di garantirne l’interoperabilità in
ambito internazionale;

b) l’introduzione di procedure di ge-
stione del servizio di ricarica di cui alla
lettera a) basate sulle peculiarità e sulle
potenzialità delle infrastrutture relative ai
contatori elettronici con particolare atten-
zione:

1) all’assegnazione dei costi di ri-
carica al cliente che la effettua, identifi-
candolo univocamente;

2) alla predisposizione di un si-
stema di tariffe differenziate;

3) alla regolamentazione dei tempi
e dei modi di ricarica, coniugando le
esigenze dei clienti con l’ottimizzazione
delle disponibilità della rete elettrica, as-
sicurando la realizzazione di una solu-
zione compatibile con le regole del libero
mercato che caratterizzano il settore elet-
trico;

c) l’introduzione di agevolazioni, an-
che amministrative, in favore dei titolari e
dei gestori degli impianti di distribuzione
del carburante per l’ammodernamento de-
gli impianti attraverso la realizzazione di
infrastrutture di ricarica dei veicoli ali-
mentati ad energia elettrica;

d) la realizzazione di programmi in-
tegrati di promozione dell’adeguamento
tecnologico degli edifici esistenti;

e) la promozione della ricerca tecno-
logica volta alla realizzazione di reti in-
frastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati a energia elettrica.

5. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti promuove la stipulazione di
appositi accordi di programma, approvati
con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del
CIPE, d’intesa con la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-
cessive modificazioni, al fine di concen-
trare gli interventi previsti dal comma 4
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nei singoli contesti territoriali in funzione
delle effettive esigenze, promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le società
di distribuzione dell’energia elettrica. De-
corsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque ap-
provati.

6. Per la migliore realizzazione dei
programmi integrati di cui al comma 4,
lettera d), i comuni e le province possono
associarsi ai sensi di quanto previsto dal
testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. I programmi in-
tegrati sono dichiarati di interesse strate-
gico nazionale e alla loro attuazione si
provvede ai sensi della normativa vigente.

7. I comuni possono accordare l’eso-
nero e le agevolazioni in materia di tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbli-
che stabiliti dall’articolo 1, commi 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succes-
sive modificazioni, in favore dei proprie-
tari di immobili che eseguono interventi
diretti all’installazione e all’attivazione
d’infrastrutture di ricarica elettrica veico-
lare a servizio dei veicoli alimentati ad
energia.

8. Ai fini del finanziamento del Piano
nazionale, è istituito nello stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione pari a 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per
gli anni successivi al 2015, si provvede ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. A valere sulle risorse di cui al
comma 8, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti partecipa al cofinanzia-
mento, fino a un massimo del 50 per cento
delle spese sostenute per l’acquisto e per
l’installazione degli impianti, dei progetti
presentati dalle regioni e dagli enti locali
relativi allo sviluppo delle reti infrastrut-
turali per la ricarica dei veicoli nell’ambito
degli accordi di programma di cui al
comma 5.

10. Ai fini del tempestivo avvio degli
interventi prioritari e immediatamente

realizzabili, previsti in attuazione del
piano nazionale, parte del fondo di cui al
comma 8, per un ammontare pari a 20
milioni di euro per l’anno 2013, è desti-
nato alla risoluzione delle più rilevanti
esigenze nelle aree urbane ad alta conge-
stione di traffico. Alla ripartizione di tale
importo tra le regioni interessate si prov-
vede con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, previo accordo in
sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 17-octies.

(Azioni di sostegno alla ricerca).

1. Ai fini della promozione della ricerca
tecnologica di cui all’articolo 17-septies,
comma 4, lettera e), a valere sulle risorse
del fondo rotativo di cui all’articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è attivata un’apposita linea di
finanziamento dei programmi di ricerca
finalizzati:

a) alla progettazione dei dati e dei
sistemi interconnessi necessari per sup-
portare le reti locali delle stazioni di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica collegati alle reti di distribuzione
dell’energia elettrica;

b) alla pianificazione delle modifiche
di progettazione necessarie per garantire
un’efficace gestione e funzionamento delle
reti di distribuzione dell’energia elettrica;

c) alla valutazione delle problemati-
che esistenti e dei probabili sviluppi futuri
relativi agli aspetti normativi e commer-
ciali delle reti infrastrutturali;

d) alla realizzazione di un’unità di
bordo che comunica con la stazione di
ricarica, volta a ricaricare la batteria au-
tomaticamente a un prezzo conveniente
quando la rete di distribuzione dell’ener-
gia elettrica non è sovraccarica;

e) allo sviluppo di soluzioni per l’in-
tegrazione e l’interoperabilità tra dati e
sistemi a supporto delle stazioni di rica-
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rica e relative unità di bordo, di cui ai
punti precedenti, con analoghe piatta-
forme di infomobilità, e relative unità di
bordo, per la gestione del traffico in am-
bito urbano;

f) alla ricerca sulle batterie ricari-
cabili.

ART. 17-novies.

(Indicazioni all’Autorità
per l’energia elettrica e il gas).

1. Entro un mese dalla data di appro-
vazione del piano nazionale, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, for-
mula indicazioni all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, concernenti le reti in-
frastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati a energia elettrica, con parti-
colare riguardo ai seguenti aspetti:

a) determinazione da parte dell’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas di
tariffe per il consumo dell’energia elettrica
di ricarica dei veicoli che, nel rispetto
dell’articolo 2, comma 12, lettera e), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, incenti-
vino l’uso di veicoli alimentati ad energia
elettrica ricaricabili nella fase di start up
del mercato e almeno per il primo quin-
quennio;

b) fissazione dei criteri, specifici e
differenziati rispetto a quelli relativi agli
altri tipi di consumo;

c) riconoscimento e recupero dei co-
sti sostenuti nell’interesse generale diretti
ad assicurare la qualità, l’efficienza del
servizio di ricarica dei veicoli alimentati
ad energia elettrica e l’adeguata diffusione
del medesimo sul territorio nazionale, pro-
porzionalmente all’effetto positivo che ne
deriva sugli obiettivi generali di carattere
sociale di ammodernamento del Paese, di
tutela ambientale e di uso efficiente delle
risorse;

d) opportunità di differenziare il re-
gime tariffario del servizio domestico o
privato di ricarica dei veicoli alimentati ad

energia elettrica da quello del servizio
pubblico o collettivo svolto in forma di
distribuzione commerciale, nonché di con-
tabilizzare separatamente i consumi elet-
trici per tale ricarica;

e) opportunità di correlare i mec-
canismi tariffari per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica all’agevo-
lazione del maggior consumo nei casi in
cui l’approvvigionamento elettrico è ef-
fettuato e contabilizzato separatamente
dagli altri usi;

f) opportunità di correlare i prov-
vedimenti di determinazione tariffaria a
tutte le ulteriori specificità della filiera
della produzione e della distribuzione
dell’energia elettrica per la ricarica dei
veicoli.

2. Entro due mesi dall’avvenuta formu-
lazione delle indicazioni di cui al comma
1, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
assume i provvedimenti di sua compe-
tenza, con particolare riferimento a
quanto indicato all’articolo 2, comma 12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre
1995, n. 481.

3. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas provvede annualmente a quanto indi-
cato all’articolo 2, comma 12, lettera n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in
relazione alla filiera della produzione e
della distribuzione dell’energia elettrica
per la ricarica dei veicoli, formulando le
osservazioni e le proposte di cui alla
lettera a) del medesimo comma 12.

ART. 17-decies.

(Incentivi per l’acquisto di veicoli).

1. A coloro che acquistano in Italia,
anche in locazione finanziaria, un veicolo
nuovo di fabbrica a basse emissioni com-
plessive e che consegnano un veicolo per la
rottamazione di cui siano proprietari o
utilizzatori, in caso di locazione finanzia-
ria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un
contributo pari a:

a) 20 per cento del prezzo di acqui-
sto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo

Giovedì 19 luglio 2012 — 174 — Commissioni riunite VI e X



di 5.000 euro, per i veicoli a basse emis-
sioni complessive che producono emissioni
di CO2 non superiori a 50 g/km;

b) 15 per cento del prezzo di acqui-
sto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500
euro, per i veicoli a basse emissioni com-
plessive che producono emissioni di CO2

non superiori a 50 g/km;

c) 20 per cento del prezzo di acqui-
sto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo
di 4.000 euro, per i veicoli a basse emis-
sioni complessive che producono emissioni
di CO2 non superiori a 95 g/km;

d) 15 per cento del prezzo di acqui-
sto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000
euro, per i veicoli a basse emissioni com-
plessive che producono emissioni di CO2

non superiori a 95 g/km;

e) 20 per cento del prezzo di acqui-
sto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo
di 2.000 euro, per i veicoli a basse emis-
sioni complessive che producono emissioni
di CO2 non superiori a 120 g/km;

f) 15 per cento del prezzo di acquisto,
nel 2015, fino ad un massimo di 1.800
euro, per i veicoli a basse emissioni com-
plessive che producono emissioni di CO2

non superiori a 120 g/km.

2. Il contributo spetta per i veicoli acqui-
stati e immatricolati tra il 1o gennaio 2013 e
il 31 dicembre 2015 a condizione che:

a) il contributo di cui al comma 1
risulti ripartito in parti uguali tra un
contributo statale, nei limiti delle risorse
di cui all’articolo 13, comma 1, ed uno
sconto praticato dal venditore;

b) il veicolo acquistato non sia stato
già immatricolato in precedenza;

c) il veicolo consegnato per la rotta-
mazione appartenga alla medesima cate-
goria del veicolo acquistato e risulti im-
matricolato almeno dieci anni prima della
data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b);

d) il veicolo consegnato per la rotta-
mazione sia intestato, da almeno 12 mesi

dalla data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b), allo stesso soggetto
intestatario di quest’ultimo o ad uno dei
familiari conviventi alla data di acquisto
del medesimo veicolo, ovvero, in caso di
locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno 12 mesi, al
soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o
a uno dei predetti familiari;

e) nell’atto di acquisto sia espressa-
mente dichiarato che il veicolo consegnato
è destinato alla rottamazione e siano in-
dicate le misure dello sconto praticato e
del contributo statale di cui al comma
precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha
l’obbligo di consegnare il veicolo usato,
pena il non riconoscimento del contributo,
ad un demolitore e di provvedere diretta-
mente alla richiesta di cancellazione per
demolizione allo sportello telematico del-
l’automobilista, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358.

4. I veicoli usati, di cui al comma 3,
non possono essere rimessi in circolazione
e vanno avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del
recupero di materiali e della rottamazione.

5. Il contributo è corrisposto dal ven-
ditore mediante compensazione con il
prezzo di acquisto.

6. Le imprese costruttrici o importatrici
del veicolo nuovo rimborsano al venditore
l’importo del contributo e recuperano
detto importo quale credito di imposta per
il versamento delle ritenute dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche operate in
qualità di sostituto d’imposta sui redditi
da lavoro dipendente, dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche, dell’imposta sul
reddito delle società e dell’imposta sul
valore aggiunto, dovute anche in acconto
per l’esercizio in cui viene richiesto al
pubblico registro automobilistico l’origi-
nale del certificato di proprietà e per i
successivi.
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7. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata emessa la
fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente docu-
mentazione, che deve essere ad esse tra-
smessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e
dell’atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di
circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprietà del veicolo
usato, in caso di loro mancanza, copia
dell’estratto cronologico;

c) originale del certificato di pro-
prietà relativo alla cancellazione per de-
molizione rilasciato dallo sportello telema-
tico dell’automobilista di cui al comma 3;

d) certificato dello stato di famiglia,
nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

ART. 17-undecies.

(Fondo per l’erogazione degli incentivi).

1. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero dello sviluppo economico è
istituito un fondo, con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, per provvedere all’ero-
gazione dei contributi statali di cui all’ar-
ticolo 17-decies.

2. Le risorse del fondo di cui al comma
1 sono così ripartite per l’anno 2013:

a) 15 milioni di euro, per provvedere
all’erogazione dei contributi statali di cui
all’articolo 17-decies, comma 1, lettere a),
e c), erogati a beneficio di tutte le cate-
gorie di acquirenti, assicurando comunque
che le risorse medesime siano assegnate,
per una quota del 70 per cento, alla
sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all’uso di terzi come definito
all’articolo 82 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei
veicoli utilizzati nell’esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni stru-
mentali nell’attività propria dell’impresa;

b) 35 milioni di euro, per provvedere
all’erogazione dei contributi statali di cui
all’articolo 17-decies, comma 1, lettera e),
esclusivamente per la sostituzione di vei-
coli pubblici o privati destinati all’uso di
terzi come definito all’articolo 82 del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nel-
l’esercizio di imprese, arti e professioni, e
destinati ad essere utilizzati esclusiva-
mente come beni strumentali nell’attività
propria dell’impresa.

2-bis. In deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 17-decies, i contributi di cui alla
lettera a) del comma 2, non facenti parte
della quota del 70 per cento prevista dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in
mancanza della consegna di un veicolo per
la rottamazione.

3. Con decreto di natura non regola-
mentare del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di ero-
gazione e le condizioni per la fruizione dei
contributi previsti dall’articolo 17-decies, a
valere sulle risorse del fondo di cui al
comma 1, in modo da assicurare che una
quota non inferiore a 5 milioni per l’anno
2013 sia destinata all’erogazione dei con-
tributi statali di cui all’articolo 17-decies,
comma 1, lettera a).

4. Per la gestione della misura di age-
volazione di cui al presente articolo, al
fine di assicurare il rispetto del limite di
spesa, attraverso il tempestivo monitorag-
gio delle disponibilità del predetto fondo,
il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di società in house
ovvero di società od enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e
di terzietà, scelti, sulla base di un’apposita
gara, secondo le modalità e le procedure
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163; i relativi costi graveranno sulle
risorse di cui al comma 1 nella misura
massima dell’1 per cento.
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5. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto
di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro
il 15 gennaio di ciascun anno, vengono ride-
terminate le ripartizioni del Fondo di cui al
comma 2, sulla base del monitoraggio degli
incentivi relativo all’anno precedente.

ART. 17-duodecies.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli
17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma
1, pari complessivamente a 120 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per gli anni
2013 e 2014, dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell’am-
bito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2012, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

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

17. 025. (Nuova Formulazione) Lulli, Sa-
glia, Anna Teresa Formisano, Vico, Ma-
riani, Froner, Colaninno, Fadda, Mar-
chioni, Martella, Mastromauro, Peluffo,
Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Fe-
derico Testa, Zunino, Strizzolo, D’An-
toni, Fogliardi, Albini, Carella, Causi,
Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti,
Sposetti, Vaccaro, Verini, Lazzari, Abri-
gnani, Ventucci, Torazzi, Cimadoro.

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Norme per il sostegno e lo sviluppo della ri-
qualificazione elettrica dei veicoli circolanti).

1. Per le modifiche delle caratteristi-
che costruttive e funzionali dei veicoli in

circolazione delle categorie internazionali
L, M1 ed N1, consistenti nella trasfor-
mazione degli stessi in veicoli il cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica,
si applica l’articolo 75, comma 3-bis, del
codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e suc-
cessive modificazioni.

17. 019. (Nuova formulazione) Lulli, Fro-
ner, Colaninno, Fadda, Marchioni,
Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas,
Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico
Testa, Vico, Zunino.

ART. 20.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo,
inserire i seguenti: L’Agenzia svolge, altresì,
le funzioni dell’Istituto superiore delle co-
municazioni e delle tecnologie dell’infor-
mazione in materia di sicurezza delle reti.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, su pro-
posta del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze ed il Ministro della
pubblica amministrazione e semplifica-
zione, sono individuati i criteri per il
trasferimento del personale in servizio
presso l’Istituto Superiore delle comunica-
zioni e delle tecnologie dell’informazione,
necessario allo svolgimento delle relative
funzioni;

b) sostituire i commi 3, 4 e 5 con i
seguenti:

3. In particolare l’Agenzia esercita le
sue funzioni nei confronti delle pubbliche
amministrazioni allo scopo di promuovere
la diffusione delle tecnologie digitali nel
Paese e razionalizzare la spesa pubblica. A
tal fine l’Agenzia:

a) contribuisce alla diffusione del-
l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, allo scopo di fa-
vorire l’innovazione e la crescita econo-
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mica, anche mediante lo sviluppo e l’ac-
celerazione della diffusione delle reti di
nuova generazione (NGN);

b) detta indirizzi, regole tecniche e
linee guida in materia di sicurezza infor-
matica e di omogeneità dei linguaggi, delle
procedure e degli standard, anche di tipo
aperto, in modo da assicurare anche la
piena interoperabilità e cooperazione ap-
plicativa tra i sistemi informatici della
pubblica amministrazione e tra questi e i
sistemi dell’Unione Europea;

c) assicura l’omogeneità, mediante il
necessario coordinamento tecnico, dei si-
stemi informativi pubblici destinati ad ero-
gare servizi ai cittadini ed alle imprese,
garantendo livelli uniformi di qualità e
fruibilità sul territorio nazionale, nonché
la piena integrazione a livello europeo;

d) supporta e diffonde le iniziative in
materia di digitalizzazione dei flussi do-
cumentali delle amministrazioni, ivi com-
presa la fase della conservazione sostitu-
tiva, accelerando i processi di informatiz-
zazione dei documenti amministrativi e
promuovendo la rimozione degli ostacoli
tecnici, operativi ed organizzativi che si
frappongono alla realizzazione dell’ammi-
nistrazione digitale e alla piena ed effettiva
attuazione del diritto all’uso delle tecno-
logie, di cui all’articolo 3 del codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al de-
creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) vigila sulla qualità dei servizi e
sulla razionalizzazione della spesa in ma-
teria informatica, anche in collaborazione
con Consip Spa e Sogei Spa;

f) promuove e diffonde le iniziative
di alfabetizzazione informatica rivolte ai
cittadini, nonché di formazione e adde-
stramento professionale destinate ai pub-
blici dipendenti, anche mediante intese
con la Scuola Superiore della pubblica
amministrazione e il Formez, e il ricorso
a tecnologie didattiche innovative, nel-
l’ambito delle dotazioni finanziarie dispo-
nibili, senza oneri aggiuntivi per la fi-
nanza pubblica;

g) effettua il monitoraggio, anche a
campione, dell’attuazione dei piani di In-
formation and Communication Technology
(ICT) delle pubbliche amministrazioni, re-
datti in osservanza delle prescrizioni di cui
alla lettera b), sotto il profilo dell’efficacia,
economicità e qualità delle realizzazioni,
proponendo agli organi di governo degli
enti e, ove necessario, al Presidente del
Consiglio dei ministri, le conseguenti mi-
sure correttive, anche attraverso segnala-
zione alla Corte dei conti ove si profilino
ipotesi di danno erariale;

h) svolge attività di progettazione e
coordinamento delle iniziative strategiche
e di preminente interesse nazionale, anche
a carattere intersettoriale, per la più effi-
cace erogazione di servizi in rete della
pubblica amministrazione a cittadini e
imprese;

i) costituisce Autorità di riferimento
nazionale in ambito comunitario ed inter-
nazionale; partecipa all’attuazione di pro-
grammi europei al fine di attrarre, repe-
rire e monitorare le fonti di finanziamento
finalizzate allo sviluppo della società del-
l’informazione;

l) adotta indirizzi e formula pareri
facoltativi alle Amministrazioni sulla con-
gruità tecnica ed economica dei contratti
relativi all’acquisizione di beni e servizi
informatici e telematici, anche al fine
della piena integrazione dei sistemi in-
formativi;

m) promuove, anche a richiesta di
una delle amministrazioni interessate,
protocolli di intesa e accordi istituzionali
finalizzati alla creazione di strutture tec-
niche condivise per aree omogenee o per
aree geografiche, alla risoluzione di con-
trasti operativi e al più rapido ed effet-
tivo raggiungimento della piena integra-
zione e cooperazione applicativa tra i
sistemi informativi pubblici, vigilando sul-
l’attuazione delle intese o degli accordi
medesimi.

4. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto
sono affidate a Consip Spa le attività
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amministrative, contrattuali e strumentali
già attribuite a DigitPA, ai fini della rea-
lizzazione e gestione dei progetti in ma-
teria, nel rispetto del comma 3.

5. L’Agenzia svolge le funzioni asse-
gnate attenendosi al principio dell’ottimiz-
zazione e razionalizzazione della spesa in
materia informatica, al fine di ottenere
significativi risparmi comunque garan-
tendo, a decorrere dal 2013, un risparmio
di spesa non inferiore a 12 milioni di euro
all’anno rispetto alla spesa complessiva
affrontata dalle amministrazioni pubbliche
nel settore informatico nell’anno 2012.

20. 24. I relatori.

ART. 21.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la parola:
trenta con la seguente: sessanta;

b) al comma 4, secondo periodo, dopo
le parole: dalla Conferenza unificata ag-
giungere le seguenti: tutti in possesso dei
requisiti di qualificazione professionale di
cui al comma 2 del presente articolo.

21. 11. I relatori.

ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 22.

(Soppressione di DigitPA, dell’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione,
successione dei rapporti e individuazione
delle effettive risorse umane e strumentali).

1. Dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione sono sop-
pressi.

2. Al fine di garantire la continuità
delle attività e dei rapporti facenti capo
alle strutture soppresse, gli organi in

carica alla data di approvazione della
legge di conversione del presente decreto
continuano a svolgere le rispettive fun-
zioni fino alla nomina del direttore ge-
nerale, e deliberano altresì i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla data di
cessazione degli enti stessi, corredati
dalla redazione redatta dall’organo in-
terno di controllo in carica alla mede-
sima data e trasmessi per l’approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Il direttore generale esercita in via
transitoria le funzioni svolte dagli enti
soppressi e dal Dipartimento di cui al-
l’articolo 20, comma 2, in qualità di
Commissario straordinario fino alla no-
mina degli altri organi dell’Agenzia.

3. Sono trasferiti all’Agenzia per l’Ita-
lia digitale il personale di ruolo delle
Amministrazioni di cui all’articolo 20,
comma 2, le risorse finanziarie e stru-
mentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo 20, comma 2, com-
presi i connessi rapporti giuridici attivi e
passivi, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, neppure giu-
diziale. È fatto salvo il diritto di opzione
per il personale in servizio a tempo
indeterminato presso il Dipartimento per
la digitalizzazione della pubblica ammi-
nistrazione e l’innovazione tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri. Per i restanti rapporti di lavoro
l’Agenzia subentra nella titolarità del rap-
porto fino alla naturale scadenza.

4. Il personale attualmente in servizio
in posizione di comando presso le Am-
ministrazioni di cui all’articolo 20,
comma 2, può optare per il transito alle
dipendenze dell’Agenzia. Il transito è ef-
fettuato, previo interpello, con valuta-
zione comparativa della qualificazione
professionale posseduta, nonché dell’espe-
rienza maturata nel settore dell’innova-
zione tecnologica, dell’anzianità di servi-
zio nelle amministrazioni di cui all’arti-
colo 20, comma 2, e dei titoli di studio.
Il personale comandato non transitato
all’Agenzia ritorna all’amministrazione o
agli enti di appartenenza.
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5. Nelle more della definizione dei
comparti di contrattazione, ai sensi del-
l’articolo 40, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale
dell’Agenzia si applica il contratto collet-
tivo nazionale del personale del comparto
degli enti pubblici non economici.

6. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri, o del Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico, con il Ministro dell’istruzione, uni-
versità e ricerca, con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e con il Ministro della
pubblica amministrazione e la semplifica-
zione, da emanarsi entro quarantacinque
giorni dalla nomina del direttore generale
dell’Agenzia, è determinata l’effettiva dota-
zione delle risorse umane, nel limite del
personale effettivamente trasferito ai sensi
dei commi 3 e 4, con corrispondente ridu-
zione delle dotazioni organiche delle ammi-
nistrazioni di provenienza, fissata entro un
tetto massimo di 160 unità, nonché la dota-
zione delle risorse finanziarie e strumentali
necessarie al funzionamento dell’Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra per-
sonale dipendente e funzioni dell’Agenzia,
in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funziona-
mento e le collaborazioni esterne. Con lo
stesso decreto è definita la tabella di equi-
parazione del personale trasferito con
quello del personale appartenente al com-
parto degli enti pubblici non economici. I
dipendenti trasferiti mantengono l’inqua-
dramento previdenziale di provenienza,
nonché il trattamento economico fonda-
mentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al mo-
mento dell’inquadramento. Nel caso in cui
risulti più elevato rispetto a quello del com-
parto degli enti pubblici non economici, il
personale percepisce per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici.

7. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, o del Ministro delegato,
da emanarsi entro quarantacinque giorni
dalla nomina del direttore generale del-
l’Agenzia, e non oltre la data di adozione
del decreto di cui al comma 6, le strutture
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

sono adeguate, in considerazione del tra-
sferimento delle funzioni di cui all’articolo
20, comma 2.

8. Dall’attuazione degli articoli 19, 20,
21 e 22 non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato ed alle attività
previste si farà fronte con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponi-
bili a legislazione vigente.

9. All’Agenzia si applicano le disposi-
zioni sul patrocinio e l’assistenza in giu-
dizio di cui all’articolo 1 del Regio Decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.

10. All’articolo 68 della legge 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, il
comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le
pubbliche amministrazioni acquisiscono
programmi informatici o parti di essi a
seguito di una valutazione comparativa di
tipo tecnico ed economico tra le seguenti
soluzioni disponibili sul mercato: a) sof-
tware sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software
o parti di esso sviluppati per conto della
pubblica amministrazione; c) software li-
bero o a codice sorgente aperto; d) sof-
tware combinazione delle precedenti solu-
zioni. Solo quando la valutazione compa-
rativa di tipo tecnico ed economico dimo-
stri l’impossibilità di accedere a soluzioni
open source o già sviluppate all’interno
della pubblica amministrazione ad un
prezzo inferiore, è consentita l’acquisi-
zione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza
d’uso. La valutazione di cui al presente
comma è effettuata secondo le modalità ed
i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti inte-
ressati, esprime altresì parere circa il loro
rispetto. ».

22. 17. I relatori.

ART. 24.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Al fine di favorire la ripresa
economica e garantire il mantenimento dei
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livelli occupazionali nelle zone colpite dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012, una quota
pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012 e
a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013, nell’ambito dell’autorizzazione di
spesa di cui al precedente comma 13, è
riservata ad assunzioni da parte di im-
prese che abbiano la sede o unità locali
nei territori dei comuni identificati dal-
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74.

24. 30. (Nuova formulazione) Marchi-
gnoli, Lenzi.

ART. 33.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) dopo la lettera a), numero 1),
inserire il seguente:

« 1-bis) alla lettera c), dopo le pa-
role: “entro il terzo grado” sono aggiunte
le seguenti: “ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede
principale dell’attività d’impresa dell’ac-
quirente, purché alla data di dichiarazione
di fallimento tale attività sia effettivamente
esercitata ovvero siano stati compiuti in-
vestimenti per darvi inizio” »;

b) dopo la lettera a), inserire le se-
guenti:

« a-bis) all’articolo 69-bis sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla
seguente: “Decadenza dall’azione e com-
puto dei termini”;

2) dopo il primo comma è ag-
giunto il seguente: “Nel caso in cui alla
domanda di concordato preventivo segue
la dichiarazione di fallimento, i termini di
cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo
comma, e 69 decorrono dalla data di
pubblicazione della domanda di concor-
dato nel registro delle imprese”;

a-ter) all’articolo 72, ottavo comma,
dopo le parole: “terzo grado” sono ag-
giunte le seguenti: “ovvero un immobile ad
uso non abitativo destinato a costituire la
sede principale dell’attività d’impresa del-
l’acquirente” »;

c) alla lettera b) il numero 4) è
sostituito dal seguente:

« 4) dopo il quinto comma sono
aggiunti i seguenti:

“L’imprenditore può depositare il ri-
corso contenente la domanda di concor-
dato unitamente ai bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi, riservandosi di presen-
tare la proposta, il piano e la documen-
tazione di cui ai commi secondo e terzo,
entro un termine fissato dal giudice com-
preso fra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati mo-
tivi, di non oltre sessanta giorni. Nello
stesso termine, in alternativa e con con-
servazione sino all’omologazione degli ef-
fetti prodotti dal ricorso, il debitore può
depositare domanda ai sensi dell’articolo
182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l’articolo 162, commi secondo e
terzo.

Dopo il deposito del ricorso e fino al
decreto di cui all’articolo 163, il debitore
può compiere gli atti urgenti di straordi-
naria amministrazione previa autorizza-
zione del tribunale, il quale può assumere
sommarie informazioni. Nello stesso pe-
riodo e a decorrere dallo stesso termine il
debitore può altresì compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di
terzi eventualmente sorti per effetto degli
atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell’articolo 111.

Con il decreto di cui al sesto comma,
primo periodo, il tribunale dispone gli
obblighi informativi periodici, anche rela-
tivi alla gestione finanziaria dell’impresa,
che il debitore deve assolvere sino alla
scadenza del termine fissato. In caso di
violazione di tali obblighi, si applica l’ar-
ticolo 162, commi secondo e terzo.

La domanda di cui al sesto comma è
inammissibile quando il debitore, nei due
anni precedenti, ha presentato altra do-
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manda ai sensi del medesimo comma alla
quale non abbia fatto seguito l’ammissione
alla procedura di concordato preventivo o
l’omologazione dell’accordo di ristruttura-
zione dei debiti.

Fermo quanto disposto dall’articolo 22,
comma 1, quando pende il procedimento
per la dichiarazione di fallimento il ter-
mine di cui al sesto comma è di sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giusti-
ficati motivi, di non oltre sessanta
giorni” ».

d) alla lettera d), capoverso « Articolo
169-bis » al quarto comma, dopo le parole:
72, ottavo comma inserire le seguenti:
72-ter;

e) dopo la lettera d), inserire le se-
guenti:

d-bis) all’articolo 178 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le pa-
role « rispettivi crediti » è aggiunto il se-
guente periodo: « È altresì inserita l’indi-
cazione nominativa dei creditori che non
hanno esercitato il voto e dell’ammontare
dei loro crediti. »;

2) al terzo comma, le parole
« senza bisogno di avviso » sono sostituite
dalle seguenti: « dandone comunicazione »;

3) il quarto comma è sostituito
dal seguente: « I creditori che non hanno
esercitato il voto possono far pervenire il
proprio dissenso per telegramma o per
lettera o per telefax o per posta elettronica
nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale. In mancanza, si ritengono con-
senzienti e come tali sono considerati ai
fini del computo della maggioranza dei
crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli
assensi, anche presunti a norma del pre-
sente comma, sono annotati dal cancel-
liere in calce al verbale »;

d-ter) all’articolo 179, dopo il
primo comma, è inserito il seguente:
« Quando il commissario giudiziario rileva,
dopo l’approvazione del concordato, che
sono mutate le condizioni di fattibilità del

piano, ne dà avviso ai creditori, i quali
possono costituirsi nel giudizio di omolo-
gazione fino all’udienza di cui all’articolo
180 per modificare il voto »;

d-quater) all’articolo 180, quarto
comma, la parola « contesta » è sostituita
dalle seguenti: « ovvero, nell’ipotesi di
mancata formazione delle classi, i credi-
tori dissenzienti che rappresentano il venti
per cento dei crediti ammessi al voto,
contestano »

f) dopo la lettera e), inserire la se-
guente:

« e-bis) all’articolo 182-quater sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: “da
banche e intermediari finanziari iscritti
negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107
del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385,” sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito
dal seguente: “Sono parificati ai crediti di
cui al primo comma i crediti derivanti da
finanziamenti erogati in funzione della
presentazione della domanda di ammis-
sione alla procedura di concordato pre-
ventivo o della domanda di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal
piano di cui all’articolo 160 o dall’accordo
di ristrutturazione e purché la prededu-
zione sia espressamente disposta nel prov-
vedimento con cui il tribunale accoglie la
domanda di ammissione al concordato
preventivo ovvero l’accordo sia omolo-
gato.”;

3) il terzo comma è sostituito dal
seguente: “In deroga agli articoli 2467 e
2497-quinquies del codice civile, il primo e
il secondo comma si applicano anche ai
finanziamenti effettuati dai soci fino alla
concorrenza dell’ottanta per cento del loro
ammontare. Si applicano i commi primo e
secondo quando il finanziatore ha acqui-
sito la qualità di socio in esecuzione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti o
del concordato preventivo.”;

4) il quarto comma è abrogato;
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5) al quinto comma, le parole: “ai
commi secondo, terzo e quarto, i creditori”
sono sostituite dalle seguenti: “al secondo
comma, i creditori, anche se soci,” »;

g) alla lettera h), capoverso « Articolo
186-bis »:

1) al primo comma, sopprimere le
parole: « , nonché gli articoli 160 e se-
guenti, in quanto compatibili »;

2) al secondo comma, sostituire la
lettera c) con la seguente: « c) il piano può
prevedere, fermo quanto disposto dall’ar-
ticolo 160, secondo comma, una moratoria
sino ad un anno dall’omologazione per il
pagamento dei creditori muniti di privile-
gio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista
la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso,
i creditori muniti di cause di prelazione di
cui al periodo precedente non hanno di-
ritto al voto. ».

h) dopo la lettera l) inserire la se-
guente:

« l-bis) all’articolo 217-bis, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “, nonché ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento autorizzati
dal giudice a norma dell’articolo 182-
quinquies” ».

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis) All’articolo 47, comma 4-bis,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

c) per le quali vi sia stata la di-
chiarazione di apertura della procedura di
concordato preventivo ai sensi dell’articolo
163, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267;

d) per le quali vi sia stata omolo-
gazione dell’accordo di ristrutturazione
dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. ».

Al comma 4 sostituire le parole: non
costituisce non sopravvenienza attiva con
le seguenti: non costituisce sopravvenienza
attiva.

33. 24 I relatori.

ART. 35.

Al comma 1, capoverso comma 17, terzo
periodo, dopo le parole aree marine e
costiere interessate dalle attività di cui al
primo periodo, aggiungere le seguenti: fatte
salve le attività di cui all’articolo 1, comma
82-sexies, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli
ambientali da esso stabiliti, dagli uffici
territoriali di vigilanza – UNMIG, che ne
trasmettono copia al Ministero dello svi-
luppo economico e al Ministero per l’am-
biente, il territorio ed il mare.

35. 18. (Nuova formulazione) Saglia, Ber-
nardo.

ART. 36.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L’articolo 57, comma 9 del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, è sostituito dal seguente: « 9. Nel
caso di attività di reindustrializzazione dei
siti contaminati, anche di interesse nazio-
nale, nonché nel caso di chiusura di im-
pianti di raffinazione e loro trasforma-
zione in deposito, i sistemi di sicurezza
operativa già in atto possono continuare
ad essere eserciti senza necessità di pro-
cedere contestualmente alla bonifica, pre-
via autorizzazione del progetto di riuti-
lizzo delle aree interessate, attestante la
non compromissione di eventuali succes-
sivi interventi di bonifica, ai sensi dell’ar-
ticolo 242 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. »

36. 28. I relatori.
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Al comma 5, capoverso Art. 54-bis, so-
stituire la rubrica con la seguente: Sem-
plificazione amministrativa in materia di
infrastrutture strategiche, impianti di pro-
duzione a ciclo continuo o per la fornitura
di servizi essenziali.

36. 11. Lazzari, Romani.

Dopo l’articolo 36 aggiungere il se-
guente:

ART. 36-bis.

(Razionalizzazione dei criteri di individua-
zione di siti di interesse nazionale).

1. All’articolo 252, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo la lettera f) è inserita la seguente:

« g) siti interessati, attualmente o in
passato, da attività di raffinerie, impianti
chimici integrati, acciaierie; ».

2. All’articolo 252, comma 2, del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Sono in ogni caso individuati
quali siti di interesse nazionale, ai fini
della bonifica, i siti interessati da attività
produttive ed estrattive di amianto ».

3. Con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, da adottare entro 120 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente disposi-
zione, sentite le regioni interessate, è ef-
fettuata la ricognizione dei siti attualmente
classificati di interesse nazionale che non
subiscano i requisiti di cui all’articolo 252,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come integrati ai sensi del
comma 1 del presente articolo.

4. Su richiesta della regione interessata,
con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
sentiti gli enti locali interessati, può essere
ridefinito il perimetro dei siti di interesse
nazionale, fermo restando che rimangono
di competenza regionale le necessarie ope-
razioni di verifica ed eventuale bonifica

della porzione di siti che, all’esito di tale
ridefinizione, esuli dal sito di interesse
nazionale.

36. 05. I relatori.

ART. 37.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 37.95
DEI RELATORI

Al comma 4, lettera a), apportare le
seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le pa-
role: L’amministrazione competente con le
seguenti: Le Regioni e le province auto-
nome; e sostituire la parola: indice con la
seguente: indicono;

b) al secondo periodo, sostituire le
parole: l’Autorità concedente indice con le
parole: le Regioni e le province autonome
indicono.

Conseguentemente, al comma 4, lettera
a), primo periodo, sostituire le parole: e
non discriminazione con le seguenti: , non
discriminazione e assenza di conflitto di
interessi.

0. 37. 95. 4. (Nuova Formulazione) Del
Tenno.

Al comma 4, lettera a), primo periodo,
sostituire la parola: prioritariamente con la
seguente: prevalentemente

0. 37. 95. 7. (Nuova formulazione) Del
Tenno.

Al comma 4, lettera a), primo periodo,
sopprimere le parole: e degli altri beni
oggetto di concessione.

0. 37. 95. 8. Quartiani.

Al comma 7, sostituire l’ultimo periodo
con il seguente: Con lo stesso decreto sono
fissate le modalità tramite le quali le
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Regioni e le province autonome destinano
una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione
pattuito alla riduzione dei costi dell’ener-
gia elettrica a beneficio dei clienti finali,
con riferimento ai punti di fornitura lo-
calizzati nel territorio della provincia o
dell’unione dei comuni o dei bacini im-
briferi montani insistenti nel medesimo
territorio interessato dalle opere afferenti
le concessioni di cui al presente comma.

0. 37. 95. 16. (Nuova Formulazione)
Quartiani, Del Tenno, Codurelli.

Sostituire i commi da 4 a 8 con i
seguenti:

4. All’articolo 12 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le
seguenti modifiche:

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

1. L’amministrazione competente, cin-
que anni prima dello scadere di una
concessione di grande derivazione d’acqua
per uso idroelettrico e nei casi di deca-
denza, rinuncia e revoca, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ove non
ritenga sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso dello acque,
incompatibile con il mantenimento del-
l’uso a fine idroelettrico, indice una gara
ad evidenza pubblica, nel rispetto della
normativa vigente e dei principi fonda-
mentali di tutela della concorrenza, libertà
di stabilimento, trasparenza e non discri-
minazione, per l’attribuzione a titolo one-
roso della concessione per un periodo di
durata da venti anni fino ad un massimo
di trent’anni, rapportato all’entità degli
investimenti ritenuti necessari, avendo ri-
guardo all’offerta di miglioramento e ri-
sanamento ambientale del bacino idrogra-
fico di pertinenza, alle misure di compen-
sazione territoriale, alla consistenza e qua-
lità del piano di interventi per assicurare
la conservazione della capacità utile di
invaso e, prioritariamente, all’offerta eco-
nomica per l’acquisizione dell’uso della
risorsa idrica e degli altri beni oggetto di

concessione a all’aumento dell’energia
prodotta o della potenza installata. Per le
concessioni già scadute alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del
presente decreto e per quelle in scadenza
successivamente a tale data ed entro il 31
dicembre 2017, per le quali non è tecni-
camente applicabile il periodo di cinque
anni di cui al primo periodo del presente
comma l’Autorità concedente indice la
gara entro due anni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 2 e
la nuova concessione decorre dal termine
del quinto anno successive alla scadenza
originaria e comunque non oltre il 31
dicembre 2017. Nel bando di gara sono
specificate altresì le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assi-
curare il necessario coordinamento con gli
usi primari riconosciuti dalla legge, in
coerenza con quanto previsto dalla piani-
ficazione idrica. La gara è indetta anche
per l’attribuzione di una nuova conces-
sione di grande derivazione d’acqua per
uso idroelettrico, con le medesime moda-
lità e durata.

b) al comma 2, è aggiunto il seguente
periodo: « Con lo stesso decreto sono sta-
biliti i criteri ed i parametri per definire
la durata della concessione in rapporto
all’entità degli investimenti, nonché, con
parere dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, i parametri tecnico-economici per
la determinazione del corrispettivo e del-
l’importo spettanti al concessionario
uscente, ed è determinata la percentuale
dell’offerta economica di cui al comma 1,
risultata aggiudicataria, da destinare alla
riduzione dei costi dell’energia elettrica a
beneficio della generalità dei clienti finali,
secondo modalità definite nel medesimo
decreto ».

5. Fermo restando quanto previsto per
i casi di decadenza, rinuncia o termine
dell’utenza idroelettrica dall’articolo 25,
comma 1, del Testo Unico di cui al Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
bando di gara per l’attribuzione di una
concessione di grande derivazione ad uso
idroelettrico prevede, per garantire la con-
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tinuità gestionale, il trasferimento dal con-
cessionario uscente al nuovo concessiona-
rio della titolarità del ramo d’azienda
relativo all’esercizio della concessione,
comprensivo di tutti i rapporti giuridici
afferenti alla concessione.

6. Al concessionario uscente spetta un
corrispettivo per il trasferimento del ramo
d’azienda predeterminato e concordato tra
questi e l’amministrazione concedente
prima della fase di offerta e reso noto nel
bando di gara. Con riferimento ai beni
materiali compresi nel ramo d’azienda
relativo all’esercizio della concessione di-
versi da quelli di cui all’articolo 25,
comma 1, del Testo Unico di cui al Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
corrispettivo è determinato sulla base del
valore di mercato, inteso come valore di
ricostruzione a nuovo diminuito nella mi-
sura dell’ordinario degrado. Con riferi-
mento ai beni di cui al citato articolo 25,
comma 1, è inoltre dovuto un importo
determinato sulla base del metodo del
costo storico rivalutato, calcolato al netto
del contributi pubblici in conto capitale,
anch’essi rivalutati, ricevuti dal concessio-
nario per la realizzazione di tali opere,
diminuito nella misura dell’ordinario de-
grado. In caso di mancato accordo, si
provvede attraverso tre qualificati ed in-
dipendenti soggetti terzi, di cui due indi-
cati rispettivamente, da ciascuna delle
parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed
il terzo dal presidente del Tribunale delle
Acque Pubbliche territorialmente compe-
tente, i quali operano secondo sperimen-
tate metodologie e rendono la pronuncia
entro novanta giorni dalla nomina.

7. Al fine di assicurare un’omogenea
disciplina sul territorio nazionale delle
attività di generazione idroelettrica e pa-
rità di trattamento tra gli operatori eco-
nomici, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, d’intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri
generali per la determinazione, secondo
principi di economicità e ragionevolezza,
da parte delle regioni, di valori massimi
dei canoni di concessioni ad uso idroelet-

trico. Con lo stesso decreto sono fissate le
modalità tramite le quali le Regioni pos-
sono destinare una quota dei canoni alla
riduzione dei costi dell’energia elettrica
con riferimento ai punti di fornitura dei
clienti localizzati nel territorio della Pro-
vincia interessata dalle opere afferenti la
concessione.

8. Sono abrogati i commi 489 e 490
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266.

37. 95. I relatori.

ART. 38.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 239, dopo il comma 8, è aggiunto
il seguente comma 8-bis. « Fatte salve le
disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, nel caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni
regionali degli atti di assenso o di intesa
comunque denominati inerenti alle fun-
zioni di cui all’articolo 1, commi 7 e 8,
entro il termine di centocinquanta giorni
dalla richiesta nonché, nel caso di man-
cata definizione dell’intesa di cui al
comma 5 dell’articolo 52-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001 n. 327 e nei casi di cui
all’articolo 3, comma 4 del decreto legi-
slativo 1o giugno 2011, n. 93, il Ministero
dello sviluppo economico invita le mede-
sime a provvedere entro un termine non
superiore a trenta giorni. In caso di ulte-
riore inerzia da parte delle amministra-
zioni regionali interessate lo stesso Mini-
stero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, la quale, entro ses-
santa giorni dalla rimessione, provvede in
merito con la partecipazione della Regione
interessata ». Le disposizioni del presente
comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso e sostituiscono il
comma 6 dell’articolo 52-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327.

38. 2. (nuova formulazione) Gibiino, Sa-
glia.
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Il conseguimento dell’autorizza-
zione alla costruzione e gestione di termi-
nali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto in area demaniale, portuale o
limitrofa ai sensi dell’articolo 8 della legge
24 novembre 2000, n. 340, e successive
modificazioni ed integrazioni, oltre a com-
portare la conformità agli strumenti ur-
banistici vigenti, costituisce titolo per il
rilascio della concessione demaniale. Nel-
l’ambito del procedimento per il rilascio
della concessione demaniale di cui all’ar-
ticolo 52 del codice della navigazione, di
cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327,
l’eventuale parere definitivo del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici viene reso
entro 120 giorni dalla richiesta. Decorso
tale termine, il Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti invita il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici a provvedere
entro un termine non superiore ad ulte-
riori trenta giorni, decorsi i quali il parere
si intende reso in senso favorevole, salve le
prescrizioni tecniche che potranno essere
disposte anche successivamente fino al
rilascio della concessione, e si procede alla
conclusione del procedimento di conces-
sione demaniale entro i successivi 60
giorni. Le disposizioni del presente arti-
colo si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso.

38. 6. Graziano.

Al comma 2, lettera a), capoverso
comma 3, dopo le parole: con procedure di
asta competitiva aggiungere le seguenti: e la
parte dello stesso spazio di stoccaggio di
modulazione da assegnare con le proce-
dure di allocazione vigenti e dopo le parole:
Le stesse procedure aggiungere le seguenti:
di asta competitiva.

Conseguentemente, al comma 2, lettera
b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: a
tutti gli utenti del sistema del gas naturale
con le seguenti: ai soggetti individuati allo
stesso punto 2).

38. 14. (Nuova Formulazione) Federico
Testa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L’Autorità per l’energia elettrica e
il gas, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, provvede ad
adeguare il sistema delle tariffe di tra-
sporto del gas naturale secondo criteri che
rendano più flessibile ed economico il
servizio di trasporto a vantaggio dei sog-
getti a maggiore consumo di gas naturale.

38. 26. (Nuova Formulazione) Saglia, Ber-
nardo.

Dopo l’articolo 38, aggiungere il se-
guente:

ART. 38-bis.

(Individuazione degli impianti di produ-
zione di energia elettrica necessari per si-
tuazioni di emergenza e delle relative con-

dizioni di esercizio e funzionamento).

1. Al fine di ridurre il consumo di gas
naturale nel settore termoelettrico nelle
situazioni di emergenza gas e garantire la
sicurezza delle forniture di energia elet-
trica a famiglie e imprese, anche tenendo
conto di quanto previsto all’articolo 38, il
Ministro dello sviluppo economico, sulla
base degli elementi evidenziati dal Comi-
tato per l’emergenza gas e da Terna, entro
il 31 luglio di ogni anno individua con
proprio decreto le esigenze di potenza
produttiva, alimentabile ad olio combusti-
bile e altri combustibili diversi dal gas, di
cui garantire la disponibilità nonché le
procedure atte ad individuare, nei succes-
sivi 30 giorni e secondo criteri di traspa-
renza e contenimento degli oneri, gli spe-
cifici impianti di produzione di energia
elettrica con potenza termica nominale
superiore a 300 MW, anche tra quelli non
in esercizio a motivo di specifiche prescri-
zioni contenute nelle relative autorizza-
zioni, destinati a far fronte ad emergenze
nel successivo anno termico. Il termine per
l’individuazione delle esigenze di potenza
produttiva da parte del Ministro dello
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sviluppo economico è fissato, in sede di
prima applicazione, al 30 settembre 2012.

2. I gestori degli impianti di cui al
comma 1 garantiscono la disponibilità
degli impianti stessi per il periodo 1o

gennaio – 31 marzo di ciascun anno
termico e possono essere chiamati in
esercizio in via di urgenza, nell’arco di
tempo suddetto, per il solo periodo di
tempo necessario al superamento della
situazione di emergenza.

3. Tenuto conto del limitato periodo di
possibile esercizio degli impianti di cui al
comma 1 e della loro finalità, a detti
impianti si applicano esclusivamente i va-
lori limite di emissione in atmosfera pre-
visti dalla normativa vigente, in deroga a
più restrittivi limiti di emissioni in atmo-
sfera o alla qualità dei combustibili, even-
tualmente prescritti dalle specifiche auto-
rizzazioni di esercizio, ivi incluse le auto-
rizzazioni integrate ambientali rilasciate ai
sensi della Parte Seconda, titolo III bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Sono sospesi altresì gli obblighi relativi
alla presentazione di piani di dismissione
previsti nelle medesime autorizzazioni.

4. Fermo restando quanto previsto al
comma 3, per il periodo di cui al comma
2, i gestori degli impianti di cui al comma
1 sono esentati dall’attuazione degli auto-
controlli previsti nei piani di monitoraggio
e controllo, con deroga alle eventuali spe-
cifiche prescrizioni contenute nelle relative
autorizzazioni integrate ambientali per il
caso di utilizzo di combustibili liquidi,
nonché dall’attuazione delle prove perio-
diche sui sistemi di misurazione in conti-
nuo delle emissioni di cui alla Parte
Quinta, Allegato 2, parte 2, sezione 8,
punto 3 come previste in Allegato 6 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le
esenzioni di cui sopra si applicano anche
nel caso in cui gli impianti non vengano
chiamati in esercizio al di fuori del pe-
riodo di cui al comma 2. Ai medesimi
gestori non si applica quanto previsto
all’articolo 1-quinquies, comma 1, del de-
creto-legge 29 agosto 2003, n. 239, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290.

5. Con provvedimento dell’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, da emanare
entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge, sono stabilite le mo-
dalità per il dispacciamento degli impianti
di cui al comma 1, nonché le modalità per
il riconoscimento dei costi sostenuti per i
medesimi impianti in ciascun anno ter-
mico, quali oneri generali per la sicurezza
del sistema del gas naturale, in analogia a
quanto attualmente previsto per la rein-
tegrazione dei costi delle unità essenziali
per la sicurezza del sistema elettrico.

38. 06. Saglia, Bernardo.

Dopo l’articolo 38, aggiungere il se-
guente:

ART. 38-bis.

(Inserimento dell’energia geotermica
tra le fonti energetiche strategiche).

1. All’articolo 57, comma 1, del decre-
to-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, dopo la lettera f), è inserita la
seguente: « g) gli impianti per l’estrazione
di energia geotermica secondo la disciplina
di cui al decreto legislativo 11 febbraio
2010, n. 22 ».

38. 03. Cosenza.

ART. 41.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 20 dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico sono indi-
cate le modalità applicative e la struttura
amministrativa responsabile ad assicurare
alle singole imprese italiane ed estere
l’assistenza e il raccordo con i soggetti
pubblici e le opportunità di agevolazioni
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disponibili per favorire l’operatività delle
stesse imprese nei settori e nelle aree di
interesse all’estero ».

41. 23. I relatori.

Dopo l’articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e
turistici verso l’Italia e promozione delle rela-
zioni economiche in ambito internazionale).

1. Nell’ambito dell’adeguamento dei ser-
vizi offerti a cittadini ed imprese dalla rete
all’estero del Ministero degli affari esteri,
nell’ottica di favorire maggiori flussi im-
prenditoriali e turistici verso l’Italia e di
velocizzare i tempi di rilascio dei visti ed
incentivare la promozione delle relazioni
economiche in ambito internazionale, la ta-
riffa consolare di cui all’articolo 64, del
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è
incrementata del 10 per cento a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Le mag-
giori entrate derivanti dall’incremento della
tariffa di cui al periodo precedente sono
destinate alle seguenti misure:

a) interventi strutturali ed informatici
a favore degli uffici all’estero del Ministero
degli affari esteri;

b) potenziamento stagionale delle do-
tazioni di impiegati temporanei degli uffici
all’estero del Ministero degli affari esteri,
di cui all’articolo 153, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.

2. Tali maggiori entrate, con esclusione
dei diritti introitati ai sensi del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 9
maggio 2006, per il rilascio dei passaporti
elettronici, sono versate all’entrata del bi-
lancio dello Stato, per essere riassegnate al
Ministero degli affari esteri per le finalità
di cui al comma 1.

3. Gli uffici destinatari delle misure di
cui al comma 1 sono individuati dal Mi-
nistero degli affari esteri, che determina,

altresì, l’importo dei relativi finanziamenti,
tenendo conto anche del volume delle
rispettive attività.

4. Per le straordinarie esigenze di fun-
zionamento delle rappresentanze diploma-
tiche e degli uffici consolari nella Repub-
blica Popolare Cinese, in via eccezionale, il
contingente di cui all’articolo 152 del de-
creto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modifi-
cazioni, è incrementato di 40 unità.

5. All’onere derivante dal comma 4,
pari ad euro 1.012.000 a decorrere dal-
l’anno 2012, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente,
iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-
2014, nell’ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2012, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.

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

41. 03 (Nuova formulazione) ex 41. 20.
Froner, Marchioni, Lulli.

ART. 42.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 2 dell’articolo 7 del
decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161
e successive modificazioni, le parole: « , nei
quattro anni successivi alle date ivi pre-
viste, » sono soppresse.

42. 12 I relatori.

ART. 43.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di prevenire frodi nel
settore degli oli di oliva e di assicurare la
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corretta informazione dei consumatori, in
fase di controllo gli oli di oliva extravergini
che sono etichettati con la dicitura « Ita-
lia » o « italiano », o che comunque evo-
cano un’origine italiana, sono considerati
conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri
degli acidi grassi + etili esteri degli acidi
grassi minore o uguale a 30 mg/Kg. Il
superamento dei valori, salvo le disposi-
zioni penali vigenti, comporta l’avvio au-
tomatico di un piano straordinario di
sorveglianza dell’impresa da parte delle
Autorità nazionali competenti ai controlli
operanti ai sensi del Regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004.

1-ter. Ai sensi dell’articolo 2 del rego-
lamento (CEE) n. 2568/91 della Commis-
sione, dell’11 luglio 1991, la verifica delle
caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini è compiuta da un comitato di
assaggio riconosciuto e tali caratteristiche
si considerano conformi alla categoria di-
chiarata qualora lo stesso comitato ne
confermi la classificazione. L’accertamento
è effettuato da un comitato di assaggiatori
riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 del
decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali 28 febbraio
2012, n. 1334, ed iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 6 del medesimo decreto, è
obbligatoriamente disposto e valutato a
fini probatori nei procedimenti giurisdi-
zionali nell’ambito dei quali debba essere
verificata la corrispondenza delle caratte-
ristiche del prodotto alla categoria di oli di
oliva dichiarati. Con regolamento del Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le modalità di ac-
certamento delle caratteristiche degli oli di
oliva vergini ai fini della validità delle
prove organolettiche.

43. 10. I relatori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 4, comma 49-bis,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo
il primo periodo è inserito il seguente:
« Per i prodotti alimentari, per effettiva

origine si intende il luogo di coltivazione e
allevamento della materia prima agricola
utilizzata nella produzione e nella prepa-
razione dei prodotti e il luogo in cui è
avvenuta la trasformazione sostanziale ».

43. 3. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Ago-
stini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal
Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe
(PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 23, dopo le parole « la promozione del
sistema italiano delle imprese all’estero »
sono aggiunte le seguenti: « e la tutela del
made in Italy ».

43. 7. Anna Teresa Formisano, Galletti,
Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 44.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Al fine di favorire l’accesso al
credito dei giovani imprenditori, il Mini-
stro dell’economia e delle finanze pro-
muove un Accordo con l’Associazione ban-
caria italiana – ABI per fornire credito a
condizioni agevolate ai giovani di età in-
feriore a 35 anni, che intraprendono at-
tività imprenditoriale attraverso la costi-
tuzione di una società a responsabilità
limitata a capitale ridotto.

44. 8. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli,
Forcolin, Comaroli.

ART. 45.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 45. 16
DEI RELATORI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: anche un’attività con i terzi con le
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seguenti: un’attività, anche commerciale,
con i terzi.

0. 45. 16. 1. Anna Teresa Formisano,
Ruggeri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 4-ter dell’articolo 3 del
decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, con-
vertito con modificazioni dalla legge 9
aprile 2009 n. 33, le parole da: « Ai fini
degli adempimenti » fino a: « la genuinità
della provenienza; » sono sostituite dalle
seguenti: « Se il contratto prevede l’istitu-
zione di un fondo patrimoniale comune e
di un organo comune destinato a svolgere
anche un’attività con i terzi:

a) la pubblicità di cui al comma
4-quater si intende adempiuta mediante
l’iscrizione del contratto nel registro delle
imprese del luogo dove ha sede la rete;

b) al fondo patrimoniale comune si
applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni
caso per le obbligazioni contratte dall’or-
gano comune in relazione al programma
di rete i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;

c) entro due mesi dalla chiusura
dell’esercizio annuale l’organo comune re-
dige una situazione patrimoniale osser-
vando, in quanto compatibili, le disposi-
zioni relative al bilancio di esercizio della
società per azioni e la deposita presso
l’ufficio del registro delle imprese ove ha
sede; si applica, in quanto compatibile,
l’articolo 2615-bis, terzo comma, del co-
dice civile.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari
di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, ovvero per
atto firmato digitalmente a norma degli
articoli 24 o 25 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 da ciascun imprendi-
tore o legale rappresentante delle imprese
aderenti, trasmesso ai competenti uffici

del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dello sviluppo economico e
deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale di ogni partecipante
per originaria sottoscrizione del contratto o
per adesione successiva. La denominazione
e la sede della rete, qualora sia prevista
l’istituzione di un fondo patrimoniale co-
mune ai sensi della lettera c);

b) l’indicazione degli obiettivi stra-
tegici di innovazione e di innalzamento
della capacità competitiva dei parteci-
panti e le modalità concordate con gli
stessi per misurare l’avanzamento verso
tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di
rete, che contenga l’enunciazione dei di-
ritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante; le modalità di realizzazione
dello scopo comune e, qualora sia prevista
l’istituzione di un fondo patrimoniale co-
mune, la misura e i criteri di valutazione
dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun parteci-
pante si obbliga a versare al fondo nonché
le regole di gestione del fondo medesimo;
se consentito dal programma, l’esecuzione
del conferimento può avvenire anche me-
diante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell’articolo 2447-bis,
primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità
di adesione di altri imprenditori e, se
pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l’esercizio
del relativo diritto, ferma restando in ogni
caso l’applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o
parziale dei contratti plurilaterali con co-
munione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l’istitu-
zione, il nome, la ditta, la ragione o la
denominazione sociale del soggetto pre-
scelto per svolgere l’ufficio di organo co-
mune per l’esecuzione del contratto o di
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una o più parti o fasi di esso, i poteri di
gestione e di rappresentanza conferiti a
tale soggetto, nonché le regole relative alla
sua eventuale sostituzione durante la vi-
genza del contratto. L’organo comune agi-
sce in rappresentanza della rete e, salvo
che sia diversamente disposto nel con-
tratto, degli imprenditori, anche indivi-
duali, partecipanti al contratto, nelle pro-
cedure di programmazione negoziata con
le pubbliche amministrazioni, nelle proce-
dure inerenti ad interventi di garanzia per
l’accesso al credito e in quelle inerenti allo
sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di in-
novazione previsti dall’ordinamento, non-
ché all’utilizzazione di strumenti di pro-
mozione e tutela dei prodotti e marchi di
qualità o di cui sia adeguatamente garan-
tita la genuinità della provenienza; ».

Al comma 2, dopo le parole: annotazioni
d’ufficio della modifica. aggiungere le se-
guenti: se è prevista la costituzione del
fondo comune, la rete può iscriversi, nella
sezione ordinaria del registro delle im-
prese, nella cui circoscrizione è stabilita la
sua sede; con l’iscrizione nel registro delle
imprese la rete acquista soggettività giu-
ridica.

45. 16. I relatori.

ART. 51.

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

ART. 51-bis.

(Misure per lo sviluppo delle imprese
culturali dello spettacolo).

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle
diverse articolazioni di genere e di settori
di attività cinematografiche, teatrali, mu-
sicali, di danza, di circhi e di spettacoli
viaggianti, costituiti in forma di impresa, è
riconosciuta la qualifica di micro, piccola
e media impresa ai sensi della disciplina
comunitaria vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1
usufruiscono delle agevolazioni nazionali e
comunitarie previste dalla normativa vi-
gente per le piccole e medie imprese, in
attuazione del decreto del Ministro delle
attività produttive 18 aprile 2005, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 12
ottobre 2005.

3. All’articolo 17 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, al comma 1, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:

« l) La pubblicità effettuata mediante
proiezioni all’interno delle sale cinemato-
grafiche in quanto e laddove percepibile
esclusivamente dai titolari dei titoli d’in-
gresso ».

*51. 04. (Nuova formulazione) De Biasi,
Coscia, Ghizzoni, Carlucci.

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

ART. 51-bis.

(Misure per lo sviluppo delle imprese
culturali dello spettacolo).

1. Agli organismi dello spettacolo, nelle
diverse articolazioni di genere, e di settori
di attività cinematografiche, teatrali, mu-
sicali, di danza, di circhi e di spettacoli
viaggianti, costituiti in forma di impresa, è
riconosciuta la qualifica di micro, piccola
e media impresa, ai sensi della disciplina
comunitaria vigente in materia.

2. Le imprese di cui al comma 1
usufruiscono delle agevolazioni nazionali e
comunitarie previste dalla normativa vi-
gente per le piccole e medie imprese, in
attuazione del decreto del Ministro delle
attività produttive 18 aprile 2005, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005.

3. All’articolo 17 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e successive
modificazioni, al comma 1, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:

« l) La pubblicità effettuata mediante
proiezioni all’interno delle sale cinemato-
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grafiche in quanto e laddove percepibile
esclusivamente dai titolari dei titoli d’in-
gresso ».

*51. 08. (Nuova formulazione) Ceccacci
Rubino.

ART. 52.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO

DEI RELATORI 52. 21

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 183, comma 1, lettera
bb), dopo le parole: « della cooperativa
agricola » sono inserite le seguenti: « ivi
compresi i consorzi agrari »;

b) all’articolo 193, comma 9-bis, se-
condo periodo, dopo le parole: « della
cooperativa agricola » sono inserite le se-
guenti: « ivi compresi i consorzi agrari ».

0. 52. 21. 1. Abrignani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi dell’articolo 184-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
è considerato sottoprodotto il digestato
ottenuto in impianti aziendali o intera-
ziendali dalla digestione anaerobica,
eventualmente associata anche ad altri
trattamenti di tipo fisico-meccanico, di
effluenti di allevamento o residui di ori-
gine vegetale o residui delle trasforma-
zioni o delle valorizzazioni delle produ-
zioni vegetali effettuate dall’agro-indu-
stria, conferiti come sottoprodotti, anche
se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai
fini agronomici. Con decreto del Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, definisce le caratteristiche e
le modalità di impiego del digestato equi-
parabile, per quanto attiene agli effetti

fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai
concimi di origine chimica, nonché le
modalità di classificazione delle opera-
zioni di disidratazione, sedimentazione,
chiarificazione, centrifugazione ed essic-
catura.

52. 21. I relatori.

ART. 53.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero
2), inserire il seguente:

2-bis) al comma 5, dopo le parole:
« alle aziende esercenti i servizi stessi »,
sono aggiunte le seguenti: « determinate,
con particolare riferimento al trasporto
pubblico regionale e locale, tenendo in
adeguata considerazione l’ammortamento
degli investimenti effettuati nel comparto
del trasporto su gomma, e che dovrà
essere osservato dagli enti affidanti nella
quantificazione dei corrispettivi da porre
a base d’asta previsti nel bando di gara
o nella lettera d’invito di cui al successivo
comma 11 ».

53. 27. I relatori.

ART. 54.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), apportare le
seguenti modificazioni:

1) al capoverso ART. 348-ter, primo
comma, dopo le parole: prima di procedere
alla trattazione, aggiungere le seguenti: ,
sentite le parti;

2) al medesimo capoverso ART. 348-
ter, terzo comma, primo periodo, soppri-
mere le parole: nei limiti dei motivi spe-
cifici esposti con l’atto di appello;
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b) al comma 1, dopo la lettera e),
aggiungere le seguenti:

e-bis) all’articolo 342, il primo
comma è sostituito dal seguente:

« L’appello si propone con citazione
contenente le indicazioni prescritte dal-
l’articolo 163. L’appello deve essere moti-
vato. La motivazione dell’appello deve con-
tenere, a pena di inammissibilità: 1) l’in-
dicazione delle parti del provvedimento
che si intendono appellare e delle modi-
fiche che vengono richieste alla ricostru-
zione del fatto compiuta dal giudice di
primo grado; 2) l’indicazione delle circo-
stanze da cui deriva la violazione della
legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata »;

e-ter) all’articolo 434, il primo
comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso deve contenere le indica-
zioni prescritte dall’articolo 414. L’appello
deve essere motivato. La motivazione del-
l’appello deve contenere, a pena di inam-
missibilità: 1) l’indicazione delle parti del
provvedimento che si intendono appellare
e delle modifiche che vengono richieste
alla ricostruzione del fatto compiuta dal
giudice di primo grado; 2) l’indicazione
delle circostanze da cui deriva la viola-
zione della legge e della loro rilevanza ai
fini della decisione impugnata ».

c) al comma 2, sostituire le parole:
lettere a), c), d) ed e) con le seguenti: lettere
a), c), d), e), e-bis) ed e-ter).

54. 21. Governo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiun-
gere le seguenti:

e-bis) all’articolo 345, terzo comma,
le parole: « che il collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della
causa ovvero » sono soppresse;

e-ter) all’articolo 702-quater, primo
comma, la parola « rilevanti » è sostituita
dalla seguente: « indispensabili ».

54. 11. Ferranti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti non si applicano al processo
tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.

54. 17. Strizzolo.

ART. 57.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire
la seguente:

b-bis) ricerca, sviluppo e produzione
mediante bioraffinerie di intermedi chi-
mici da biomasse e scarti vegetali;.

57. 2. Saglia, Bernardo.

Al comma 1, lettera d) dopo le parole:
nei settori civile aggiungere la seguente: ,
industriale.

57. 5. (Nuova formulazione) Saglia,
Bernardo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiun-
gere la seguente:

d-bis) processi di produzione o valo-
rizzazione di prodotti, processi produttivi/
organizzativi o servizi, che, rispetto alle
alternative disponibili, comportino una ri-
duzione dell’inquinamento e dell’uso delle
risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;.

57. 7. Realacci, Margiotta, Mariani, Be-
namati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito,
Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Moras-
sut, Motta, Viola.

Al comma 6, dopo le parole: dalle so-
cietà a responsabilità limitata semplificata,
costituite ai sensi dell’articolo 2463-bis, del
codice civile, inserire le seguenti: e dalle
imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge
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89 aprile 2009, n. 33, e successive modi-
ficazioni.

57. 13. I relatori.

ART. 59.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

59. 18. Di Biagio, Raisi, Scanderebech,
Quartiani.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Le medesime disposizioni
si applicano al rinnovo delle autorizza-
zioni per gli impianti già in esercizio.

59. 25. Delfino, Galletti, Anna Teresa
Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Al comma 14, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la
piena osservanza delle disposizioni di cui
al presente comma, anche ai fini di cui ai
commi 18 e 19, si procede ai sensi del-
l’articolo 18, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposi-
zione di cui all’articolo 4, comma 31-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si
interpreta nel senso che le maggiori en-
trate ivi richiamate e destinate alla finalità
ivi indicata, sono determinate dalla diffe-
renza tra gli importi delle tariffe indicati
nella tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 settembre 1954,
n. 869, e gli importi indicati nella tabella
D come reintrodotta dal citato articolo 4,
comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del
2011.

*59. 36. Lazzari.

Al comma 14, aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la
piena osservanza delle disposizioni di cui
al presente comma, anche ai fini di cui ai

commi 18 e 19, si procede ai sensi del-
l’articolo 18, comma 15, della legge 23
luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposi-
zione di cui all’articolo 4, comma 31-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si
interpreta nel senso che le maggiori en-
trate ivi richiamate e destinate alla finalità
ivi indicata, sono determinate dalla diffe-
renza tra gli importi delle tariffe indicati
nella tabella D allegata al decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 26 settembre 1954,
n. 869, e gli importi indicati nella tabella
D come reintrodotta dal citato articolo 4,
comma 31-bis, del decreto-legge n. 107 del
2011.

*59. 39. Scanderebech.

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. Al fine di tutelare i consumatori
ed elevare la protezione commerciale con-
tro le frodi e le contraffazioni nel settore
dell’olio extravergine di oliva, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, in collaborazione con le associazioni
del settore olivicolo allo scopo interessate,
sotto la propria vigilanza concorre a rea-
lizzare un progetto sperimentale di garan-
zia della tracciabilità degli oli extravergini
di oliva prodotti a partire da olive total-
mente coltivate e raccolte sul territorio
nazionale, in tal senso prevedendo che i
predetti oli extravergini di oliva siano
immessi al consumo in bottiglia o in altri
recipienti di determinate capacità, se del
caso in conformità a specifiche disposi-
zioni recate dai relativi disciplinari di
produzione, muniti, a cura delle ditte
imbottigliatrici, di uno speciale contrasse-
gno, stampato dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, applicato in modo tale
da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza l’inattivazione del contras-
segno stesso. Esso è fornito di una serie e
di un numero di identificazione. Con pro-
prio provvedimento, e d’intesa con le as-
sociazioni olivicole direttamente interes-
sate, il Ministero delle politiche agricole
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alimentari e forestali stabilisce le caratte-
ristiche, le diciture, nonché le modalità
per la fabbricazione, l’uso, la distribu-
zione, il controllo e la gestione telematica
dei contrassegni. Per la realizzazione del
progetto sperimentale è autorizzata una
spesa di euro 500.000 alla cui copertura si
provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 30, comma 8-quater, del decre-
to-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214.

*59. 62. Del Tenno.

Dopo il comma 19, aggiungere, in fine,
il seguente:

« 19-bis. Al fine di tutelare i consuma-
tori ed elevare la protezione commerciale
contro le frodi e le contraffazioni nel
settore dell’olio extravergine di oliva, il
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, in collaborazione con le
associazioni del settore olivicolo allo scopo
interessate, sotto la propria vigilanza con-
corre a realizzare un progetto sperimen-
tale di garanzia della tracciabilità degli oli
extravergini di oliva prodotti a partire da
olive totalmente coltivate e raccolte sul
territorio nazionale, in tal senso preve-
dendo che i predetti oli extravergini di
oliva siano immessi al consumo in bottiglia
o in altri recipienti di determinate capa-
cità, se del caso in conformità a specifiche
disposizioni recate dai relativi disciplinari
di produzione, muniti, a cura delle ditte
imbottigliatrici, di uno speciale contrasse-
gno, stampato dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, applicato in modo tale
da impedire che il contenuto possa essere
estratto senza l’inattivazione del contras-
segno stesso. Esso è fornito di una serie e
di un numero di identificazione. Con pro-
prio provvedimento, e d’intesa con le as-
sociazioni olivicole direttamente interes-
sate, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali stabilisce le caratte-
ristiche, le diciture, nonché le modalità
per la fabbricazione, l’uso, la distribu-
zione, il controllo e la gestione telematica
dei contrassegni. Per la realizzazione del

progetto sperimentale è autorizzata una
spesa di 500.000 alla cui copertura si
provvede a valere sulle risorse di cui
all’articolo 30, comma 8-quater, del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 ».

*59. 81. Fugatti, Forcolin, Comaroli,
Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

(Informatizzazione del registro
dei pescatori marittimi).

1. Presso ogni Capitaneria di porto è
istituito il registro elettronico dei pescatori
marittimi (REPM), contenente le informa-
zioni previste dall’articolo 32 e seguenti
del decreto del Presidente della Repub-
blica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. Coloro che intendono esercitare la
pesca marittima professionale devono con-
seguire l’iscrizione al registro di cui al
comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle poli-
tiche agricole, alimentari e forestali, sono
definite le modalità operative per il pas-
saggio dal registro in formato cartaceo a
quello in formato elettronico.

59. 012. Delfino, Galletti, Anna Teresa
Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:

ART. 59-bis.

(Sistemi di sicurezza contro le contraffa-
zioni dei prodotti agricoli e alimentari).

1. Al fine di contrastare le pratiche in-
gannevoli nel commercio delle produzioni
agricole e alimentari a denominazione di
origine protetta (DOP), a indicazione geo-
grafica protetta (IGP), di specialità tradizio-
nale garantita (STG) o certificate come bio-
logiche ovvero che devono soddisfare deter-
minati requisiti merceologici o specifiche
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qualitative richiesti da norme relative a or-
ganizzazioni comuni di mercato (OCM),
consistenti, tra l’altro, in contraffazioni, fal-
sificazioni, imitazioni e altre operazioni
non veritiere apportate sulle menzioni,
sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di
commercio, sulle immagini o sui simboli
che si riferiscono al prodotto agricolo o
alimentare e che figurano direttamente sul-
l’imballaggio o sull’etichetta appostavi o sul
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o
fascette legati al prodotto medesimo o, in
mancanza, sui documenti di accompagna-
mento del prodotto agricolo o alimentare, il
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, con regolamento
da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposi-
zione, definisce le modalità per l’integra-
zione nell’etichettatura dei prodotti agricoli e
alimentari con sistemi di sicurezza realizzati
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
basati prioritariamente su elementi elettro-
nici o telematici, anche in collegamento con
banche dati, e prevedendo, ove possibile,
l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di
dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di
rilevamento a distanza. Il regolamento de-
finisce, altresì, le caratteristiche ed i requi-
siti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno, dalla data della sua
entrata in vigore, di applicazione del rela-
tivo processo di garanzia della sicurezza.

59. 021. Fugatti, Comaroli, Fava, Forco-
lin, Montagnoli, Torazzi.

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

(Modifiche al decreto legislativo
9 gennaio 2012, n. 4).

1. Il comma 2, dell’articolo 2, del de-
creto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è
sostituito dai seguenti:

« 2. Rientrano nelle attività di pesca
professionale, se effettuate dall’imprendi-

tore ittico di cui all’articolo 4 del presente
decreto, le seguenti attività:

a) imbarco di persone non facenti
parte dell’equipaggio su navi da pesca a
scopo turistico-ricreativo, denominata “pe-
sca turismo”;

b) attività di ospitalità, ricreative, di-
dattiche, culturali e di servizi, finalizzate
alla corretta fruizione degli ecosistemi ac-
quatici, delle risorse della pesca e alla
valorizzazione degli aspetti socio-culturali
delle imprese ittiche esercitate da impren-
ditori, singoli o associati, attraverso l’uti-
lizzo della propria abitazione o di strut-
tura nella disponibilità dell’imprenditore
stesso, denominata: “ittiturismo” ».

2-bis. Sono connesse all’attività di pesca
professionale, purché non prevalenti ri-
spetto a queste ed effettuate dall’impren-
ditore ittico mediante l’utilizzo di prodotti
provenienti in prevalenza dalla propria
attività di pesca ovvero di attrezzature o di
risorse dell’azienda normalmente impie-
gate nell’impresa ittica, le seguenti attività:

a) la trasformazione, la distribuzione
e la commercializzazione dei prodotti
della pesca, nonché le azioni di promo-
zione e valorizzazione;

b) l’attuazione di interventi di ge-
stione attiva, finalizzati alla valorizzazione
produttiva, all’uso sostenibile degli ecosi-
stemi acquatici ed alla tutela dell’ambiente
costiero.

59. 031. I relatori.

ART. 60.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: i voucher individuali di
innovazione che le imprese possono uti-
lizzare per progetti di innovazione svilup-
pati in collaborazione con gli organismi di
ricerca presenti sul territorio nazionale.

*60. 13. (Nuova formulazione) Gelmini,
Romani.
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Al comma 5, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: i voucher individuali di
innovazione che le imprese possono uti-
lizzare per progetti di innovazione svilup-
pati in collaborazione con gli organismi di
ricerca presenti sul territorio nazionale.

*60. 15 (Nuova formulazione) Galletti,
Anna Teresa Formisano, Cera, Pez-
zotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

ART. 62.

Al comma 1, dopo le parole: n. 123,
adotta aggiungere le seguenti: entro il 31
dicembre antecedente al triennio.

*62. 1. (Nuova Formulazione) Galletti,
Anna Teresa Formisano, Cera, Pez-
zotta, Ruggeri.

Al comma 1, dopo le parole: n. 123,
adotta aggiungere le seguenti: entro il 31
dicembre antecedente al triennio.

*62. 2. (Nuova Formulazione) Romani.

ART. 64.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Della dotazione finanziaria del
Fondo di cui al comma 1, la somma di 5
milioni di euro è destinata al Fondo di cui
all’articolo 90, commi 12 e 13, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.

3-ter. I commi 12 e 13 dell’articolo 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
sostituiti dai seguenti:

« 12. Presso l’Istituto per il Credito
Sportivo è istituito il Fondo di garanzia
per la fornitura di garanzia per i mutui
relativi alla costruzione, all’ampliamento,
all’attrezzatura, al miglioramento o all’ac-
quisto di impianti sportivi, ivi compresa
l’acquisizione delle relative aree, da parte
di società o associazioni sportive, nonché

da ogni altro soggetto pubblico e privato
che persegua, anche indirettamente, fina-
lità sportive.

13. Il Fondo è gestito in base a criteri
approvati dal Ministro per gli affari re-
gionali, il turismo e lo sport, su proposta
dell’Istituto per il Credito Sportivo, sentito
il CONI. Al Fondo possono essere destinati
ulteriori apporti conferiti direttamente o
indirettamente da enti pubblici ».

64. 8. Lazzari, Palmieri.

ART. 66.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 3, comma 5, del de-
creto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 lu-
glio 2011, n. 106, dopo le parole: « la
delimitazione dei distretti è effettuata »
sono aggiunte le seguenti: « , entro il 31
dicembre 2012, ».

66. 4. Anna Teresa Formisano, Galletti,
Cera, Pezzotta, Ruggeri.

ART. 67.

Dopo l’articolo 67, aggiungere il se-
guente:

ART. 67-bis.

(Interventi in favore della sicurezza
del turismo montano).

1. Per l’anno 2013 è istituito il Fondo
nazionale integrativo per la sicurezza del
turismo in montagna, con una dotazione
pari a un milione di euro. Al relativo
onere si provvede, per l’anno 2013, me-
diante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, come

Giovedì 19 luglio 2012 — 198 — Commissioni riunite VI e X



incrementato dall’articolo 69 del presente
decreto. A decorrere dall’anno finanziario
2014, si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, ai sensi del-
l’articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e succes-
sive modificazioni.

2. All’individuazione dei progetti di cui
al comma 3, si provvede, entro il 30 marzo
di ciascun anno, con decreto del Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e con il Ministro
dell’interno, previa intesa in sede di Con-
ferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Lo schema del
decreto è trasmesso alle Camere per l’ac-
quisizione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili fi-
nanziari, da esprimere entro 30 giorni
dalla trasmissione. Decorso il termine di
cui al precedente periodo, il decreto può
essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 prov-
vede, nei limiti delle disponibilità finan-
ziarie del Fondo di cui al comma 1, al
finanziamento in favore dei comuni mon-
tani e degli enti, come individuati dal
decreto medesimo, di progetti rientranti
tra le seguenti tipologie:

a) sviluppo in sicurezza del turismo
montano e degli sport di montagna;

b) tutela e valorizzazione della rete
sentieristica e dei rifugi di montagna con
riferimento alla manutenzione per la
messa in sicurezza degli stessi;

c) potenziamento e valorizzazione del
soccorso alpino e speleologico;

d) prevenzione per la sicurezza in
montagna in ambiente attrezzato e libero.

4. Il Club alpino italiano, nell’ambito
della propria attività istituzionale, può
prevedere progetti per la tutela e la valo-
rizzazione della rete sentieristica e dei
rifugi presenti sul territorio nazionale, da
realizzare anche avvalendosi di finanzia-
menti assegnati a valere sulle risorse di cui
al comma 1.

5. Il Collegio nazionale delle guide alpine
italiane e il Collegio nazionale dei maestri
di sci, nell’ambito della propria attività isti-
tuzionale e tenuto conto della tradizione
storica e culturale in campo turistico e
montano, possono prevedere progetti per la
sicurezza e la prevenzione degli incidenti in
montagna, attività propedeutiche di avvici-
namento dei giovani alla professione di
guida alpina e di maestro di sci, iniziative a
supporto della propria attività istituzionale,
incentivi per una frequentazione consape-
vole della montagna e per la realizzazione
di attività compatibili con l’ambiente mon-
tano, nonché iniziative rivolte alla valoriz-
zazione delle risorse montane.

67. 019. I relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL’ARTICOLO AGGIUNTIVO

67.018 DEL GOVERNO

All’articolo 67-bis apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: Com-
missario delegato inserire le seguenti: ,
ovvero la Struttura di missione per le
attività espropriative;

b) al comma 3, secondo periodo, so-
stituire le parole: e presso il Commissario
delegato con le seguenti: , presso il Com-
missario delegato e presso l’Ufficio del
soggetto attuatore per le macerie e la
Struttura di missione per le attività espro-
priative;

c) al comma 3, terzo periodo, sosti-
tuire la parola: 2011 con la seguente: 2012.

All’articolo 67-ter apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, so-
stituire le parole: effettuano il monitorag-
gio finanziario e attuativo, effettuano il
monitoraggio con le seguenti: effettuano il
monitoraggio finanziario e attuativo e sop-
primere le parole: garantiscono adeguati
standard informativi;
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b) al comma 5, secondo periodo, dopo
la parola: incrementata inserire la se-
guente: temporaneamente; dopo il secondo
periodo aggiungere il seguente: Dal 2021, il
personale eventualmente risultante in so-
prannumero sarà assorbito secondo le or-
dinarie procedure vigenti;

c) al comma 6, primo periodo, sosti-
tuire la parola: complessive, con le se-
guenti: fino a.

All’articolo 67-sexies, comma 1, sosti-
tuire la parola: novanta con la seguente:
centoventi e sostituire la parola: decreto
con la seguente: legge

0. 67. 018. 86 I relatori.

Sopprimere l’articolo 67-quinquies.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
67-septies con il seguente:

ART. 67-septies.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 6 e
7 dell’articolo 67-ter, pari ad euro
14.164.000 per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere
dal 2016, si provvede: quanto ad euro
14.164.000 per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015, ed euro 11.844.000 a decorrere
dall’anno 2016, mediante utilizzo delle ri-
sorse del fondo sperimentale di riequilibrio,
come determinato dall’articolo 2 del de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ov-
vero del fondo perequativo, come determi-
nato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011.

2. Con uno o più decreti del Ministro
per la Coesione territoriale, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono stabilite le modalità di tra-
sferimento delle risorse relativamente agli
Uffici speciali di cui all’articolo 2, nonché
le modalità di utilizzo delle risorse desti-
nate alla ricostruzione.

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

0. 67. 018. 87 I relatori.

All’articolo 67-sexies, comma 1, terzo
periodo, dopo le parole: natura strategica e,
ove asseverati dalla Provincia competente
secondo la disciplina vigente, anche urba-
nistica aggiungere le seguenti: le varianti
urbanistiche per la ricostruzione norma-
tiva e cartografica, si approvano, con il
ricorso all’accordo di programma di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, tra il Comune pro-
ponente e la Provincia competente. Le
disposizioni urbanistiche comunali si in-
tendono aggiornate se in contrasto con
altre sopraggiunte disposizioni statali o
regionali in materia urbanistica.

0. 67. 018. 70. De Angelis, Lolli, Piffari.

Dopo l’articolo 67-septies aggiungere il
seguente:

ART. 67-octies.

(Interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012).

1. Il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle pro-
vince di Bologna, Modena, Ferrara, Man-
tova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29
maggio 2012, e l’articolo 10 del presente
decreto-legge si applicano anche ai terri-
tori dei comuni di Ferrara, Mantova, non-
ché, ove risulti l’esistenza del nesso cau-
sale tra danni e i suindicati eventi sismici,
dei comuni di Castel D’Ario, Commessag-
gio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Via-
dana, Adria, Bergantino, Castelnovo Ba-
riano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore,
Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San
Daniele Po, Robecco D’Oglio, Argenta.

0. 67. 018. 74. (Nuova Formulazione)
Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli,
Torazzi, Forcolin, Pizzetti.
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