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La seduta comincia alle 13.15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni,
rimane stabilito che la pubblicità della
seduta sia assicurata anche attraverso gli
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Avverto che verrà redatto e pubblicato
il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell’esame del documento relativo
agli incentivi alle imprese per lo svi-
luppo sostenibile.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito dell’esame del documento rela-
tivo agli incentivi alle imprese per lo
sviluppo sostenibile.

Ricordo che, nelle sedute dell’8 e del
21 ottobre scorsi, si è conclusa la discus-
sione sulle linee generali, per cui ora
procederemo all’esame ed alla votazione
delle proposte emendative, nonché del
documento nel suo complesso.

Il documento in esame è del seguente
tenore:

Incentivi alle imprese per lo sviluppo
sostenibile

(Relazione introduttiva)

Nella sua più recente evoluzione lo
sviluppo industriale ha avuto come obiet-
tivo l’adozione di tecnologie sempre più

sofisticate per abbattere il costo di fabbri-
cazione dei prodotti, migliorarne la qualità
e introdurne di nuovi per soddisfare i
crescenti bisogni di consumo della società.

I costi esterni delle imprese sono in
realtà a carico di tutta la società e sono
stati valutati in una percentuale non
trascurabile dei PIL sia dei Paesi del-
l’OCSE sia, in maniera ancora maggiore,
dei Paesi in via di sviluppo.

Questo tipo di sviluppo, sotto la spinta
della conquista del mercato, ha portato al
limite lo sfruttamento delle risorse natu-
rali, il cui consumo, nel conto economico
dell’impresa, è stato finora considerato a
costo nullo.

Nel corso degli ultimi decenni tuttavia,
sulla base della constatazione delle con-
dizioni di acuto degrado dell’ambiente
naturale, sia a livello locale, sia a livello
planetario, si è manifestata da parte dei
cittadini, con un’intensità gradualmente
crescente e specialmente nei confronti
dell’industria, una forte domanda di pro-
tezione e salvaguardia dell’ambiente.

Si è di fatto imposto il criterio che le
risorse naturali debbano essere, nella mi-
sura più ampia possibile, restituite all’am-
biente nelle stesse condizioni di prelievo e
che l’inquinamento residuo debba rien-
trare nelle capacità di autorigenerazione
della natura. L’utilizzo dell’aria, dell’ac-
qua, del territorio, delle materie prime,
dell’energia entra quindi con i suoi costi
nel conto economico delle imprese che
devono operare per ridurne il peso ai fini
di preservare la loro competitività.

Inoltre, è da considerare la necessità di
ridurre l’utilizzo preponderante delle ri-
sorse naturali da parte dei Paesi svilup-
pati, consentendo ai Paesi in via di svi-
luppo una disponibilità crescente delle
risorse stesse.
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Nei Paesi dell’Unione europea, cosı̀
come in Italia, per ottenere questo cam-
biamento di atteggiamento da parte delle
imprese, le autorità preposte hanno adot-
tato negli ultimi anni una legislazione
ambientale sempre più rigida, basata sulla
regolamentazione dei singoli aspetti della
protezione dell’ambiente: emissioni nel-
l’atmosfera di sostanze inquinanti, scari-
chi idrici, rifiuti, rumori, eccetera.

Ciò ha creato, per le imprese, la
necessità di modificare gli impianti ed i
relativi sistemi di monitoraggio per sod-
disfare requisiti sempre più numerosi e
qualificati; alle autorità preposte, invece, è
attribuito il compito di svolgere controlli
difficili e complessi, spesso concretamente
eseguibili solo in maniera episodica ed
incompleta.

I risultati di questa impostazione della
politica ambientale ed industriale non
sono stati e non sono tuttora soddisfa-
centi. Anche se si registrano progressi sul
fronte della difesa dell’ambiente, la situa-
zione locale e globale è lungi dall’essere
ottimale. Si sta quindi affermando una
nuova politica che, più che contare sulla
repressione del mancato rispetto dei limiti
ambientali imposti dalle leggi, affida un
ruolo importante all’azione di preven-
zione, sollecitando un comportamento vo-
lontario e responsabile di tutti gli opera-
tori e degli stessi cittadini.

Si deve utilizzare a tal fine lo stesso
stimolo della competitività e del mercato,
verso il quale la sensibilità delle imprese
è massima. Occorre, in altre parole, mo-
dificare la situazione generale in modo
che, per conquistare il mercato e soprav-
vivere, le imprese non debbano solo più
fornire buoni prodotti a basso costo, ma
debbano spontaneamente rendere le loro
tecnologie ed i loro metodi di produzione,
nonché i loro prodotti, nell’intero ciclo di
vita, compatibili con la salvaguardia delle
risorse naturali e quindi dell’ambiente.

Il sistema europeo EMAS (Environ-
mental management and audit scheme),
istituito nel 1993 con il regolamento 1836,
è forse l’espressione più evidente di questo
nuovo indirizzo che l’UE ha fornito ai
Paesi membri.

Esso si propone l’obiettivo di favorire
una riorganizzazione ed una razionaliz-
zazione della gestione ambientale del-
l’azienda basata non solo sul rispetto dei
limiti imposti dalle leggi, che rimane
comunque un obbligo dovuto, ma su un
rapporto nuovo tra la stessa impresa, le
istituzioni ed il pubblico.

I nuovi elementi di riferimento, che
devono sostituire il vecchio rapporto con-
flittuale e repressivo tra il potere pubblico
ed il mondo produttivo, sono quindi l’ade-
sione volontaria delle imprese al progetto
di miglioramento dell’ambiente, la coope-
razione con l’amministrazione, il supporto
reciproco e la trasparenza dei comporta-
menti nei confronti del pubblico.

Essi rappresentano la nuova linea, for-
temente innovativa, secondo cui dovrebbe
evolvere la politica industriale ed ambien-
tale dell’Europa e quindi anche dell’Italia.

Già nell’attuale regolamento 1836/93
dell’UE, all’articolo 13, è riportato che
« Gli Stati membri possono promuovere la
partecipazione delle imprese al sistema di
ecogestione ed audit in particolare delle
piccole e medie imprese (PMI), organiz-
zando o promuovendo azioni e strutture
di assistenza tecnica intese a mettere a
disposizione di queste imprese la compe-
tenza ed il sostegno necessari per l’osser-
vanza delle regole, delle condizioni e delle
procedure definite nel presente regola-
mento, in particolare per l’introduzione di
politiche, programmi e sistemi di gestione
dell’ambiente, per eseguire l’audit e pre-
disporre le dichiarazioni e la relativa
convalida ».

Questa disposizione assume particolare
importanza per l’Italia, dove le PMI rap-
presentano una quota molto alta del
sistema produttivo e costituiscono una
specificità rispetto ad altri Paesi.

La Commissione dell’UE, nell’ambito
della revisione in corso del regolamento
EMAS, ha esteso l’invito a considerare la
rilevanza dell’argomento, chiedendo agli
Stati membri di inserire nella legislazione
nazionale semplificazioni normative a fa-
vore delle imprese EMAS. Essi devono,
infatti, adoperarsi per una grande diffu-
sione dei sistemi di certificazione ambien-
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tale, perché solo attraverso un’applica-
zione generalizzata di tali sistemi è pos-
sibile conseguire reali vantaggi sull’intero
ambiente e non solo miglioramenti locali.

Lo scopo evidente di tale invito è
quello di attribuire alla registrazione
EMAS, ancorché ottenuta su base volon-
taria, un valore che sia preso in conside-
razione dalle autorità preposte al con-
trollo ed alle autorizzazioni in campo
ambientale, al fine di concedere sempli-
ficazioni procedurali e tempi più certi alle
imprese EMAS, nonché ogni altro benefi-
cio che possa costituire un concreto in-
centivo alla diffusione del sistema EMAS.

L’altro aspetto da non sottovalutare,
emerso chiaramente nel corso dell’audi-
zione svolta nella Commissione bicame-
rale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse, è il
contributo che EMAS può fornire in
termini di deterrenza nei confronti della
criminalità o, più in generale, di compor-
tamenti poco rispettosi, se non illeciti, sul
lato della protezione ambientale. Un ele-
mento essenziale di EMAS è, infatti, la
trasparenza verso l’esterno circa le pro-
prie prestazioni ambientali e l’impegno
alla ricerca di soluzioni adeguate ad even-
tuali problemi ambientali riscontrati. Que-
sto sistema favorisce l’apertura di canali
di comunicazione tra impresa, pubblico ed
autorità di controllo in uno spirito di
reciproca fiducia. Tutto ciò è in evidente
contrasto con le attività criminali, che per
loro natura trovano alimento in situazioni
di poca chiarezza e di scarso rispetto per
la popolazione.

Il Parlamento italiano già con la legge
n. 70 del 1994, all’articolo 5, comma 5, ha
stabilito che « il Ministero dell’industria
può promuovere accordi di programma
con le organizzazioni di categoria interes-
sate per l’applicazione del regolamento
CEE 1836/93 (EMAS) al fine di introdurre
semplificazioni procedurali ed agevola-
zioni finanziarie nell’ambito di quelle già
stabilite dalla legislazione vigente ».

Alla luce di quanto sopra esposto,
risulta necessario rivedere la legislazione

vigente nell’ambito di un provvedimento
quadro che risponda in maniera completa
alle esigenze evidenziate dall’UE.

Nell’istituire questo tipo di incentiva-
zione va tenuto conto del fatto che in altri
Paesi dell’Unione europea già molte im-
prese hanno registrato i loro siti produt-
tivi secondo il regolamento 1836/93/CE,
adottando nella loro politica aziendale gli
indirizzi di politica ambientale dei rispet-
tivi governi. Al riguardo, si ricorda che il
nostro Paese ha aderito al protocollo di
Kyoto sottoscrivendo l’impegno, in parti-
colare, per la riduzione del CO2 e quindi
dei consumi di energia di origine fossile.
Anche le piccole imprese dovranno adot-
tare nei loro programmi di ottimizzazione
ambientale specifici miglioramenti quan-
titativi compatibili con gli obiettivi nazio-
nali.

Merita inoltre di essere considerato ed
incentivato anche il sistema di etichetta-
tura ecologica dei prodotti introdotto con
il regolamento n.880/92/CE (Ecolabel). Il
sistema Ecolabel si propone di « promuo-
vere la concezione, la produzione, la
commercializzazione e l’uso di prodotti
aventi un minore impatto ambientale e di
fornire ai consumatori una migliore in-
formazione sull’impatto ambientale dei
prodotti, senza compromettere la sicu-
rezza degli stessi o dei lavoratori né
incidere in modo significativo sulle qualità
che rendono il prodotto idoneo all’uso ».

Il sistema Ecolabel è volto, quindi, ad
incentivare la presenza sul mercato di
prodotti puliti e prende in considerazione
la vita del prodotto « dalla culla alla
tomba »: dalla produzione, compresa la
selezione delle materie prime, alla distri-
buzione, al consumo ed all’uso, fino al-
l’eliminazione dopo l’utilizzo.

Il sistema ha effetti positivi per l’am-
biente, per i consumatori e per le imprese,
creando una convergenza ed un circolo
virtuoso del tutto particolare. In un mer-
cato complesso, in cui il consumatore si
trova in una situazione di difficoltà nel
valutare obiettivamente le caratteristiche
del prodotto, l’Ecolabel è una fonte di
informazione attendibile e valida in tutta
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Europa, e può rappresentare, quindi, un
importante fattore di sviluppo e concor-
renza per le imprese.

Incentivi alle imprese
per lo sviluppo sostenibile

(Articolato)

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha la finalità di
agevolare l’applicazione in Italia del re-
golamento CEE n.1836/93 del Consiglio
del 29 giugno 1993, sull’adesione volonta-
ria delle imprese del settore industriale ad
un sistema comunitario di ecogestione ed
audit (EMAS) e del regolamento CE
n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo
1992, concernente un sistema comunitario
di assegnazione di un marchio di qualità
ecologica (Ecolabel), con l’obiettivo di fa-
vorire il costante miglioramento delle pre-
stazioni ambientali delle imprese e dei
prodotti, e di ridurre il loro impatto
ambientale.

2. Per piccola impresa si intende, in
conformità alla disciplina comunitaria,
quella cosı̀ definita dal decreto del Mini-
stero dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato 18 settembre 1997, articolo 1,
comma 1, secondo capoverso, lettere a), b)
e c), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1°
ottobre 1997, n. 229.

ART. 2.

(Informazione).

1. La Presidenza del Consiglio dei
ministri predispone, nell’ambito dei pro-
grammi di informazione su temi istituzio-
nali, in accordo con la sezione EMAS-
Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit,
campagne informative sul sistema di eco-
gestione e audit sul marchio europeo e
nazionale di qualità ecologica, con la
finalità di diffondere la conoscenza e
l’applicazione del regolamento CEE

n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno
1993 e del regolamento CEE n. 880/92 del
Consiglio del 23 marzo 1992, sia attra-
verso programmi televisivi mirati, sia me-
diante comunicazioni specifiche da pub-
blicare sui principali quotidiani, e ne cura
l’attuazione. Tali campagne informative
possono essere anche estese agli standards
internazionali di qualità ISO 9000 e ISO
14001.

ART. 3.

(Sostegno alle piccole imprese
ed alle imprese artigiane).

1. Qualora le piccole imprese e le
imprese artigiane abbiano la necessità di
rivolgersi ad organizzazioni di consulenza
ambientale aziendale o a singoli profes-
sionisti in materia ambientale, di seguito
indicati come »consulenti ambientali »,
per ottenere l’assistenza tecnica necessaria
per l’adempimento delle varie fasi previste
dal citato regolamento CEE 1836/93 - ed
in particolare effettuazione dell’analisi
ambientale iniziale, definizione del pro-
gramma di miglioramento ambientale, in-
troduzione di un sistema di gestione
ambientale dell’impresa, svolgimento di
cicli di audit ambientale per il controllo
del corretto funzionamento del sistema di
gestione ambientale, stesura della dichia-
razione ambientale - possono ottenere un
cofinanziamento, secondo quanto previsto
nei successivi commi 3, 4 e 5.

2. L’Agenzia nazionale per la prote-
zione dell’ambiente (ANPA), con il sup-
porto dell’ENEA, con la collaborazione
delle associazioni delle piccole imprese e
delle imprese artigiane e sentita la sezione
EMAS-Italia del comitato Ecolabel-Ecoau-
dit, provvede a definire ed aggiornare,
sulla scorta di specifici studi e di indagini
nei diversi settori produttivi, le linee guida
relative ai percorsi formativi per i consu-
lenti ambientali ed i requisiti minimi che
si debbono possedere. Le camere di com-
mercio, industria, artigianato ed agricol-
tura, provvedono a pubblicare ed aggior-
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nare la lista nazionale dei consulenti
ambientali che rispondono oggettivamente
ai requisiti stabiliti dall’ANPA.

2-bis. L’ENEA, nell’ambito dei suoi
compiti istituzionali, in collaborazione con
le associazioni di categoria, effettua il
monitoraggio delle migliori tecnologie esi-
stenti sul mercato e mette a disposizione
delle piccole imprese e delle imprese
artigiane, senza oneri, i risultati di tale
attività.

3. Le regioni possono istituire un pro-
prio fondo e definire il relativo meccani-
smo di erogazione, integrato con le dispo-
nibilità finanziarie di cui al comma 5,
destinato al pagamento di una quota delle
somme corrisposte dalle piccole imprese e
dalle imprese artigiane ai consulenti am-
bientali di cui al comma 2, per i servizi di
consulenza ambientale di cui al comma 1,
nonché dei costi sostenuti dalle piccole
imprese e dalle imprese artigiane all’im-
plementazione del sistema EMAS nel suo
complesso, ivi compresi quelli per la
convalida della dichiarazione ambientale.

3-bis. Il fondo istituito ai sensi del
comma 3 è altresı̀ utilizzabile per contri-
buti per le spese sostenute dalle piccole
imprese e dalle imprese artigiane per
l’implementazione del sistema Ecolabel
nel suo complesso, ivi comprese quelle per
l’introduzione o adattamento di nuove
tecnologie a minore impatto ambientale,
per lo sviluppo di nuovi prodotti e pro-
cessi a minore impatto ambientale, e per
le analisi di mercato relative all’Ecolabel.

3-ter. Le regioni comunicano al comi-
tato Ecolabel-Ecoaudit le iniziative finan-
ziate per la promozione dei sistemi Eco-
label ed EMAS.

4. Le summenzionate agevolazioni sono
cumulabili con le agevolazioni previste ai
fini della realizzazione dei piani di ade-
guamento ambientale e per la sicurezza e
la prevenzione dei rischi nei luoghi di
lavoro.

5. Il Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato provvede, me-
diante apposita sezione del fondo per
l’innovazione tecnologica di cui all’articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al
cofinanziamento delle attività previste dal
presente articolo, nonché, sentita la con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, al trasferimento delle
relative somme alle regioni che abbiano
predisposto il meccanismo di erogazione
del fondo di cui al comma 3.

ART. 3-bis.

(Incentivi alle imprese).

1. Le regioni, a valere sui propri
bilanci, possono istituire incentivi per
promuovere l’applicazione, a titolo speri-
mentale, di EMAS a tutte le imprese
piccole, medie o grandi, operanti in settori
diversi da quello industriale.

2. Il Ministero dell’ambiente, nell’am-
bito del suo bilancio ordinario, può ero-
gare, prioritariamente, incentivi per l’ade-
sione ad EMAS delle imprese piccole,
medie o grandi, operanti all’interno di
parchi naturali o in zone ad alto pregio
paesaggistico.

3. I crediti d’imposta di cui alla legge
n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998),
articolo 4, comma 9, possono essere in-
crementati di tre milioni di lire qualora le
imprese beneficiarie:

a) abbiano aderito al sistema comu-
nitario di ecogestione ed audit previsto dal
regolamento CEE n. 1836 del Consiglio
del 29 giugno 1993;

b) producano prodotti che possie-
dono il marchio di qualità ecologica pre-
visto dal regolamento CEE n. 880/92 del
Consiglio del 23 marzo 1992.
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ART. 4.

(Semplificazioni amministrative).

1. Tutta la documentazione tecnica
predisposta dalle imprese piccole, medie o
grandi, il cui sito produttivo sia stato
registrato secondo il regolamento CEE
n.1836/93, può essere utilizzata ed esibita
dalle imprese stesse alle autorità preposte
alle autorizzazioni, alle ispezioni ed ai
controlli ambientali, le quali sono tenute
ad esprimere un giudizio sulla loro con-
formità alle norme vigenti, prima di ri-
chiedere un’ulteriore documentazione. Ciò
in modo specifico per le materie regolate
dalle direttive 96/61/CE del Consiglio del
24 settembre 1996, 96/82/CE del Consiglio
del 9 dicembre 1996 e 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997, ai fini degli
obblighi di comunicazione e delle richieste
di autorizzazione nei confronti della pub-
blica amministrazione previsti dalla nor-
mativa vigente.

2. La documentazione, di cui al comma
1, può essere utilizzata dalle imprese al
fine di garantire le condizioni di autoriz-
zazione degli impianti esistenti, di cui
all’articolo 5 della direttiva 96/61/CE del
Consiglio del 24 settembre 1996, e di
predisporre la sintesi non tecnica di cui
all’articolo 6, comma 1, della citata diret-
tiva 96/61/CE, nonché può sostituire, per
le imprese i cui stabilimenti rientrano tra
quelli indicati all’articolo 2 della direttiva
96/82/CE in relazione alle specifiche ma-
terie trattate nella documentazione stessa:

a) le informazioni previste per la
notifica di cui all’articolo 6 della direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre
1996, purché da essa sia possibile indivi-
duare le sostanze pericolose, o le categorie
di sostanze pericolose, avere indicazioni
sulla quantità o forma fisica della so-
stanza pericolosa o delle sostanze perico-
lose, sull’attività in corso, o prevista,
dell’impianto o del deposito e sull’am-
biente immediatamente circostante lo sta-
bilimento (elementi che potrebbero cau-
sare un incidente rilevante o aggravarne le
conseguenze);

b) il documento che definisce la
politica di prevenzione degli incidenti ri-
levanti di cui all’articolo 7 della citata
direttiva 96/82/CE, purché la documenta-
zione sostitutiva sia coerente ai princı̀pi
contenuti nell’allegato III della direttiva
stessa;

c) il rapporto di sicurezza di cui
all’articolo 9 della citata direttiva 96/82/
CE, purché la documentazione sostitutiva
contenga almeno gli elementi di cui al-
l’allegato II della direttiva stessa;

d) il documento relativo al piano di
emergenza di cui all’articolo 11 della
citata direttiva 96/82/CE, purché la docu-
mentazione sostitutiva contenga le infor-
mazioni di cui all’allegato IV della diret-
tiva stessa.

3. Le modifiche agli impianti esistenti,
in siti industriali registrati ai sensi del
citato regolamento CEE n. 1836/93, che
siano state esplicitamente previste nel
programma di costante miglioramento
dell’ambiente predisposto dall’impresa re-
sponsabile del sito e riportate nella di-
chiarazione ambientale convalidata da un
verificatore ambientale accreditato, ai
sensi del regolamento CEE n. 1836/93,
sono comunicate dall’impresa all’autorità
che si pronuncia entro 90 giorni dalla
data della comunicazione.

4. La realizzazione di un nuovo im-
pianto in un sito registrato ai sensi del
regolamento CEE n. 1836/93, qualora sia
stata prevista nel programma di miglio-
ramento ambientale del sito ed esplicita-
mente indicata nella dichiarazione am-
bientale convalidata da un verificatore
ambientale accreditato secondo il citato
regolamento CEE n. 1836/93, non richiede
una nuova valutazione di impatto ambien-
tale. Nella comunicazione il committente
dovrà formulare all’autorità competente le
informazioni circa i vantaggi ambientali
derivanti dal nuovo impianto, potendo far
riferimento alla documentazione prodotta
ai fini della registrazione del sito secondo
il regolamento CEE n. 1836/93, con par-
ticolare riguardo agli effetti diretti ed
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indiretti dovuti al nuovo impianto, sui
seguenti fattori: l’uomo, la flora e la
fauna; il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed
il paesaggio; l’interazione tra i precedenti
fattori. L’autorità competente, qualora
non ritenga sufficiente la documentazione
prodotta, può richiedere, entro i termini
di cui al comma 4, specifiche integrazioni.

ART. 5.

(Superamento delle non conformità
ambientali).

1. Qualora un’impresa, indipendente-
mente dalle sue dimensioni, rilevi e renda
noto alla competente autorità una non
conformità del sito stesso rispetto alla
normativa vigente in materia ambientale,
l’autorità di controllo è autorizzata a
concordare i tempi e le modalità per il
superamento della non conformità e degli
eventuali danni ambientali già prodotti. A
fronte dell’impegno assunto, l’impresa ri-
lascia una fideiussione stabilita dall’auto-
rità di controllo rapportata alla gravità
della non conformità, all’impegno finan-
ziario ed al tempo necessario al suo
superamento. In caso di mancato rispetto
dell’impegno assunto dall’impresa, si ap-
plicano le sanzioni previste dalle disposi-
zioni vigenti. La fideiussione è in questo
caso incamerata dall’autorità preposta al
controllo a titolo di penalità aggiuntiva.

2. La fideiussione viene stabilita anche
in riferimento alle dimensioni dell’impresa
e non può superare il valore del progetto
di adeguamento.

ART. 5-bis.

(Appalti, lavori, forniture
e servizi pubblici).

1. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri è emanato un atto di
indirizzo destinato alle amministrazioni
pubbliche, sia a livello centrale che locale,
con la finalità di considerare, tra i requi-
siti richiesti alle imprese, per appalti,

lavori, forniture e servizi pubblici, a parità
delle altre condizioni, fattore di priorità la
registrazione secondo il regolamento CEE
n.1836/93 (EMAS) e, per i prodotti, il
possesso dell’etichettatura secondo il re-
golamento CEE n.880/93 (Ecolabel), ov-
vero il marchio ecologico nazionale.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 2, pari a lire 20 miliardi per
il triennio 1998-2000, si provvede me-
diante un corrispondente incremento del-
l’apposito capitolo di spesa della Presi-
denza del Consiglio dei ministri.

2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 3, comma 5, pari a 20 mi-
liardi per il triennio 1998-2000, si prov-
vede tramite il corrispondente utilizzo, nei
medesimi anni, delle disponibilità esistenti
per gli interventi di cui all’articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n.46. »

Invito il relatore a prendere la parola
sugli emendamenti che sono stati presen-
tati.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Al do-
cumento sono state presentate numerose
proposte emendative. Quelle che io stesso
ho presentato sono del seguente tenore:

All’articolo 1, dopo il comma 2, aggiun-
gere il seguente comma:

3. Per imprese artigiane si intendono
quelle di cui all’articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443.

All’articolo 2, comma 1, dopo le parole
« La Presidenza del Consiglio dei ministri »
aggiungere « in collaborazione con il Mi-
nistero dell’ambiente ».

All’articolo 2, comma 1, sostituire le
parole « in accordo con la sezione EMAS-
Italia » con le parole « sentite le sezioni
Ecolabel ed EMAS ».
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All’articolo 2, comma 1, dopo la parola
« audit, » aggiungere la congiunzione « e ».

All’articolo 3, comma 1, aggiungere
dopo le parole « dal citato regolamento
CEE 1836/93 - ed in particolare » il segno
di interpunzione « : ».

All’articolo 4, comma 1, dopo le parole
« 3 marzo 1997 » aggiungere la parola
« nonché ».

All’articolo 4, comma 2, sostituire le
parole « al fine di garantire le » con le
parole « al fine di dimostrare il possesso
delle ».

All’articolo 4, comma 4, sostituire le
parole da « non richiede ... » sino a « Nella
comunicazione il », con le parole « richie-
de un’integrazione alla valutazione di im-
patto ambientale precedentemente effet-
tuata per il sito in questione e sulla quale
è stato già espresso parere positivo da
parte dell’autorità competente. Il.... ».

All’articolo 4, comma 4, sostituire le
parole « Nella comunicazione il commit-
tente dovrà fornire » con le parole « Nella
comunicazione il committente dovrà tra-
smettere ».

All’articolo 4, comma 4, sostituire le
parole « Nella comunicazione il commit-
tente dovrà formulare all’autorità compe-
tente le » con le parole « Nella comunica-
zione il committente dovrà formulare
all’autorità competente tale integrazione,
fornendo ».

All’articolo 4, comma 4, sostituire le
parole « i vantaggi ambientali derivanti dal
nuovo impianto, potendo » con le parole
« i vantaggi ambientali derivanti dal nuovo
impianto e potendo ».

All’articolo 4, comma 4, sopprimere le
parole « , entro i termini di cui al comma
4, ».

All’articolo 5, comma 1, dopo le parole
« Qualora un’impresa, indipendentemente

dalle sue dimensioni, » aggiungere le pa-
role « nell’ambito dell’implementazione
dei sistemi di gestione ambientale volti al
miglioramento dell’impatto sull’ambien-
te, ».

All’articolo 5, comma 1, aggiungere la
virgola dopo le parole « rilascia una fi-
deiussione stabilita dall’autorità di con-
trollo ».

Il presidente Scalia ha presentato le
seguenti proposte emendative:

All’articolo 1, comma 1, sostituire la
parola « agevolare » con la parola « incen-
tivare ».

All’articolo 1, comma 2, sopprimere le
parole « in conformità alla disciplina co-
munitaria ».

All’articolo 2, comma 1, sopprimere le
parole da « sia attraverso » a « principali
quotidiani ».

All’articolo 2, comma 1, sopprimere le
parole « in accordo con la sezione EMAS-
Italia del comitato Ecolabel-Ecoaudit ».

All’articolo 2, comma 1, dopo le parole
« La Presidenza del Consiglio dei ministri »
aggiungere le parole « , su proposta del
Ministero dell’ambiente in accordo con il
Ministero dell’industria, ».

I commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono
sostituiti dai seguenti:

1. Le spese sostenute dalle piccole
imprese e dalle imprese artigiane per
l’introduzione e l’attuazione di un sistema
di gestione e audit ambientale, in confor-
mità al regolamento CEE 29 giugno 1993,
n.1836, possono essere assistite da un
cofinanziamento secondo le disposizioni
del presente articolo.

2. Ai sensi del comma 1, possono
essere assistite dal contributo le spese
sostenute per promuovere costanti miglio-
ramenti dell’efficienza ambientale dell’im-
presa, in particolare per le seguenti azioni
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ed attività, quali risultano meglio definite
dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del
comma 1 dell’articolo 2 del regolamento
CEE 29 giugno 1993, n.1836:

a) introduzione ed attuazione di po-
litiche, programmi e sistemi di gestione
dell’ambiente in relazione ai siti dove è
svolta l’attività d’impresa;

b) valutazione sistematica, obiettiva e
periodica, dell’efficienza di tali elementi;

c) informazione al pubblico sull’effi-
cienza ambientale.

All’articolo 3, comma 3, sostituire le
parole da « ai consulenti ambientali » fino
alle parole « all’implementazione », con le
parole « per le attività di cui al comma 2
e per l’implementazione ».

All’articolo 3, dopo il comma 5, aggiun-
gere i seguenti commi:

6. Il Ministero dell’ambiente, con il
supporto dell’ANPA e con la collabora-
zione dell’ENEA, del comitato EMAS-
Italia, del comitato Ecolabel-Ecoaudit e
delle associazioni delle piccole imprese e
delle imprese artigiane, provvede a defi-
nire ed aggiornare, sulla scorta di specifici
studi ed indagini nei diversi settori pro-
duttivi, le linee guida relative ai percorsi
formativi per i consulenti ambientali ed i
requisiti minimi che devono possedere.
Quota parte dei cofinanziamenti di cui
all’articolo 3 può essere destinata alle
spese sostenute dalle piccole imprese e
dalle imprese artigiane per la consulenza,
destinata alla promozione ed all’attua-
zione delle attività di cui al comma 2 del
citato articolo 3, da parte di organizza-
zioni o di singoli professionisti inseriti
nella lista nazionale dei consulenti am-
bientali prevista dal successivo comma 7.

7. L’ANPA provvede a pubblicare ed
aggiornare la lista nazionale dei consu-
lenti ambientali.

All’articolo 3-bis, comma 2, sopprimere
la parola « prioritariamente ».

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Il rispetto delle norme legislative e
regolamentari che regolano l’esercizio
delle attività produttive e degli obblighi
derivanti dalle stesse è accertato dalle
competenti autorità amministrative, in
sede di istruttoria dei procedimenti auto-
rizzativi e di controllo, utilizzando la
documentazione tecnica predisposta dalle
imprese il cui sito produttivo sia stato
registrato ai sensi dell’articolo 8 del re-
golamento CEE 29 giugno 1993, n. 1836.

2. Ai fini di cui al comma 1, le
competenti autorità verificano l’effettiva
attuazione degli obiettivi ambientali pre-
visti ai sensi del regolamento CEE 29
giugno 1993, n. 1836, che perseguano li-
velli di efficienza ambientale dell’impresa
superiori a quelli previsti dalle norme
legislative e regolamentari vigenti.

3. La documentazione tecnica di cui al
comma 1 può essere utilizzata dalle im-
prese ai fini delle procedure di valuta-
zione e verifica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e successive modifiche ed
integrazioni, ed al comma 6 dell’articolo 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e suc-
cessivi decreti attuativi, modifiche ed in-
tegrazioni, a condizione che sia conforme
alle disposizioni che regolano le suddette
procedure.

Il senatore Iuliano ha presentato le
seguenti proposte emendative:

Sopprimere l’articolo 4.

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

La procedura tecnica predisposta dalle
imprese il cui sito produttivo sia stato
registrato secondo il regolamento CEE
n. 1836/93 può essere utilizzata nell’am-
bito delle procedure per il rinnovo delle
autorizzazioni relative agli impianti esi-
stenti e delle procedure di modifica di cui
all’articolo 6 della direttiva 96/82/CE, se-
condo le modalità definite in sede di
recepimento della corrispondente norma-
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tiva comunitaria, sulla base dei criteri di
cui agli articoli 18 e 21 della legge 24
aprile 1998, n. 128.

Infine, do lettura della proposta emen-
dativa, da me presentata insieme con il
presidente Scalia, riferita all’articolo 5:

Stralciare l’articolo 5 per considerarlo,
in un testo modificato, quale norma tran-
sitoria dell’articolato contenuto nel docu-
mento della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse XXIII n.5,
approvato il 26 marzo 1998. Il testo
modificato dell’articolo 5 è il seguente:

1. Qualora un’impresa autodenunci
una sua non conformità rispetto alla
normativa vigente in materia ambientale
alla competente autorità, quest’ultima di-
spone d’accordo con l’impresa stessa i
tempi e le modalità per il superamento
della non conformità.

2. L’autorità di controllo accerta l’en-
tità dell’eventuale danno ambientale pro-
dotto dall’attività d’impresa nonché la
gravità della non conformità.

3. All’avvio delle opere necessarie al
superamento della non conformità l’im-
presa versa una fideiussione stabilita dal-
l’autorità di controllo in rapporto all’en-
tità del danno ambientale accertato, alla
gravità della non conformità, all’impegno
finanziario ed al tempo necessario al suo
superamento. In caso di mancato rispetto
dell’impegno assunto, si applicano le san-
zioni penali ed amministrative previste dal
titolo VI-bis del codice penale e la fideius-
sione viene incamerata dall’autorità com-
petente a titolo di penalità aggiuntiva.

4. In ogni caso, l’autorità di controllo
incamera una percentuale della somma
versata a titolo di fideiussione, tenendo
conto del danno ambientale prodotto e del
periodo di attività dell’impresa in viola-
zione della normativa ambientale. Tale
quota non può essere superiore al 40 per
cento dell’intera somma versata.

5. Le somme a diverso titolo incame-
rate vengono versate in un fondo per le
bonifiche, da istituirsi presso il Ministero
dell’ambiente.

6. Al momento del versamento della
fideiussione, l’azione penale relativa alle
violazioni della normativa ambientale a
carico dell’impresa autodenunciatasi è so-
spesa fino all’esito del procedimento am-
ministrativo di cui al presente articolato.

7. Il rispetto dell’impegno assunto dal-
l’impresa autodenunciatasi con la compe-
tente autorità di controllo estingue i reati
connessi alla non conformità rispetto alla
normativa vigente in materia ambientale.

8. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano alle sole imprese
che autodenuncino la non conformità, di
cui al comma 1, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
norma.

9. Sono escluse dalla disciplina dettata
dalla presente norma le imprese con
partecipazione di capitale pubblico.

Dopo avere attentamente valutato il
contenuto di tutte le proposte emendative,
mantengo, fra quelle da me presentate,
soltanto quella relativa all’articolo 1 e
quella relativa all’articolo 2, comma 1,
volta ad aggiungere la congiunzione « e »
dopo la parola « audit ». Ritiro le altre
proposte emendative.

Per quanto riguarda le proposte emen-
dative del presidente Scalia, ritengo di
poterle accettare, ad eccezione di quella
relativa al comma 2 dell’articolo 3-bis, di
cui propongo la seguente nuova formula-
zione:

« 2. Il Ministero dell’ambiente, nell’am-
bito del suo bilancio ordinario, può ero-
gare incentivi per l’adesione ad EMAS
prioritariamente alle imprese piccole, me-
die o grandi, operanti all’interno di parchi
naturali o in zone ad alto pregio paesag-
gistico ».

PRESIDENTE. Accetto la nuova for-
mulazione del comma 2 dell’articolo 3-bis
proposta dal relatore.

GIUSEPPE SPECCHIA. Poiché la pro-
posta di modifica del presidente Scalia
introduce un percorso diverso, non vi è
più l’Agenzia per la protezione dell’am-
biente con il supporto dell’ENEA.
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PRESIDENTE. No, un comma succes-
sivo parla dell’ENEA.

GIUSEPPE SPECCHIA. Però vi è il
problema dell’ANPA, che aveva un ruolo
importante.

Vorrei capire meglio la motivazione
della modifica proposta.

PRESIDENTE. Il senso degli emenda-
menti proposti è incentrare la questione
sulle imprese che vogliano adottare
l’EMAS, mentre nel testo originario si ha
quasi l’impressione – che va evitata – che
le norme siano pensate per promuovere
l’azione dei consulenti ambientali. Infatti,
lo spirito della proposta di articolato del
gruppo di lavoro è quello di favorire le
piccole e medie imprese che adottano la
procedura EMAS. Mi pare che la formu-
lazione adottata non traduca completa-
mente questo spirito, che risulta chiaro
invece nella modifica proposta. Dei con-
sulenti ambientali si parla nel successivo
comma, che fa anche riferimento alla lista
nazionale.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Invi-
terei il senatore Iuliano a ritirare le due
proposte emendative presentate all’arti-
colo 4, mentre esprimo parere favorevole
– come già detto in precedenza – sulla
proposta emendativa del presidente Scalia
interamente sostitutiva dell’articolo 4.

GIOVANNI IULIANO. Mi pare che, se
la modifica proposta verrà accolta, si
possano ritenere superate le incongruenze
contenute nel testo originario. Uno degli
elementi più evidenti di incongruenza
nasceva dal fatto che il regolamento
EMAS n. 1836 del 1993 si riferisce ad
impianti già esistenti, quindi la richiesta
di autorizzazione cui fanno riferimento i
commi 1 e 2 dell’articolato proposto in
gran parte non era applicabile. Si deve poi
tenere conto anche delle normative co-
munitarie che in qualche punto erano in
contrasto con l’articolato originario.

Riportando la modifica proposta dal
presidente Scalia il senso cui certamente

tendeva anche l’onorevole Gerardini,
posso accogliere l’invito a ritirare i miei
due emendamenti.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Pas-
sando ora all’articolo 5, i colleghi ricor-
dano come esso sia stato particolarmente
discusso ed approfondito dalla Commis-
sione e come si sia trovata una soluzione
che ritengo molto valida ed utile, anche ai
fini dell’attività dell’altro gruppo di lavoro
che si è occupato della problematica
relativa all’introduzione dei delitti am-
bientali nel codice penale.

A questo punto, si propone lo stralcio
di questo articolo e conseguentemente, in
questa sede, la soppressione dello stesso
perché possa diventare una norma tran-
sitoria dell’articolato contenuto nel docu-
mento XXIII n. 5, approvato dalla Com-
missione il 26 marzo scorso. Pertanto,
preannuncio fin d’ora di ritirare le due
proposte emendative da me presentate al
comma 1 dell’articolo 5 ed invito la
Commissione ad approvare la proposta
emendativa, da me sottoscritta insieme del
presidente Scalia, relativa allo stralcio
dell’articolo in oggetto.

Agli articoli 5-bis e 6 non sono state
presentate proposte emendative.

PRESIDENTE. Per chiarezza, avverto
che lo stralcio dell’articolo 5 verrà esa-
minato e votato dopo la votazione sul
complesso del documento, trattandosi di
un documento autonomo da considerare
connesso al documento XXIII n. 5, ap-
provato il 26 marzo scorso.

Pongo dapprima in votazione la rela-
zione introduttiva del documento.

(È approvata).

Procediamo quindi alla votazione delle
proposte emendative sulla base dei pareri
espressi dal relatore, ad iniziare da quelle
relative all’articolo 1.

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, al comma 1
dell’articolo 1, accettata dal relatore.

(È approvata).
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Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, al comma 2
dell’articolo 1, accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa del relatore aggiuntiva di un
comma dopo il secondo, sempre dell’arti-
colo 1.

(È approvata).

Pongo in votazione l’articolo 1 con le
modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 2.
Pongo in votazione la proposta emen-

dativa, da me presentata, soppressiva di
alcune parole al comma 1 dell’articolo 2,
accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, aggiuntiva di
alcune parole al comma 1 dell’articolo 2,
accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, soppressiva di
alcune parole al comma 1 dell’articolo 2,
accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa del relatore al comma 1 dell’arti-
colo 2.

(È approvata).

Pongo in votazione l’articolo 2 con le
modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 3.

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, sostitutiva dei
commi 1 e 2 dell’articolo 3, accettata dal
relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, al comma 3
dell’articolo 3, accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta emen-
dativa, da me presentata, aggiuntiva di
due commi dopo il quinto comma dell’ar-
ticolo 3, accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l’articolo 3 con le
modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 3-bis.
Pongo in votazione la proposta emen-

dativa, da me presentata, come riformu-
lata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione l’articolo 3-bis con
la modifica apportata.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 4.
Pongo in votazione la proposta emen-

dativa, da me presentata, interamente
sostitutiva dell’articolo 4, accettata dal
relatore.

(È approvata).

L’articolo 5 sarà esaminato dopo la
votazione sul complesso del documento.

GIUSEPPE SPECCHIA. Desidero, in
primo luogo, complimentarmi con il col-
lega Gerardini per il lavoro svolto ed i
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risultati ottenuti, nonché dare atto ai
collaboratori ed ai consulenti della Com-
missione del valido contributo offerto.

Voterò a favore del documento, anche
se ho alcune perplessità. Purtroppo non
ho potuto seguire i lavori della Commis-
sione a causa di impegni politici e di
partito, però vorrei esprimere i miei
dubbi, che riguardano in primo luogo la
copertura finanziaria, in particolare in
riferimento agli oneri previsti dall’articolo
3-bis.

Mi lascia perplesso anche la procedura
per l’identificazione dei consulenti am-
bientali. Rispetto agli assetti normativi
attuali, che conferiscono titoli che possono
essere fatti valere, la procedura prevista
rappresenta un’innovazione che non ha
uguali: un ministero formula criteri e
princı̀pi in base ai quali vengono indivi-
duati dei consulenti che faranno parte di
un elenco.

Sono d’accordo sulla figura del consu-
lente ambientale, ma credo che quando la
proposta dovrà essere tradotta in norma
sarà necessario un ulteriore approfondi-
mento e forse sorgeranno alcuni problemi.

Un altro mio dubbio riguarda gli in-
centivi dati alle imprese piccole, medie o
grandi dallo Stato e dalle regioni. Quando,
in generale, esamino norme che danno
alle regioni la possibilità di erogare
somme, senza che lo Stato intervenga, non
sono d’accordo, perché so che poi, una
volta data questa possibilità alle regioni,
gli interessati pretendono che queste si
diano da fare e ciò non sempre è possibile
dal punto di vista finanziario. Nel caso in
esame, non si tratta di somme rilevanti,
però vi è comunque un problema di
principio.

Sia pure con queste perplessità, con-
sidero valido il documento, per cui –
come ho già detto – voterò a favore.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore
Specchia, anche perché nel sottolineare il
problema della copertura finanziaria mi
dà l’occasione per precisare che sarà
affrontato in sede di coordinamento for-
male del testo.

Passiamo alla votazione.

Chiedo, in caso di approvazione, di
essere autorizzato a procedere al coordi-
namento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Pongo in votazione il documento nel
suo complesso, comprensivo della rela-
zione introduttiva e dell’articolato con le
modifiche apportate.

(È approvato).

Passiamo all’articolo 5, riguardante il
superamento delle non conformità am-
bientali per le imprese. Ricordo che in
precedenza è stata illustrata la proposta
emendativa, da me presentata insieme con
il vicepresidente Gerardini, volta a stral-
ciarlo dall’attuale documento e conside-
rarlo, in un testo modificato, quale norma
transitoria dell’articolato contenuto nel
documento XXIII n. 5, approvato il 26
marzo scorso, relativo all’introduzione nel
codice penale dei delitti contro l’ambiente.

FRANCO GERARDINI, Relatore. Ri-
tengo che tale soluzione riferita all’arti-
colo 5, anche considerando le tematiche
finora affrontate dalla Commissione, sia
sicuramente accettabile.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi come
intendano orientarsi, ossia se, trattandosi
di una norma piuttosto breve, ritengano
opportuno concluderne l’esame nella se-
duta odierna, ovvero se sia necessario
rinviare l’esame ad altra seduta.

GIUSEPPE SPECCHIA. Ne abbiamo già
discusso in altre occasioni, penso quindi
che si possa procedere alla votazione.

GIOVANNI IULIANO. Abbiamo avuto
il tempo di approfondire il testo perché ci
è stato proposto con anticipo, quindi
credo si possa procedere subito alla vo-
tazione.
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FRANCO GERARDINI, Relatore. Mi
sembra che il testo proposto risponda ai
dubbi interpretativi o di sostanza sollevati
nella precedente seduta dedicata all’esame
del documento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta emendativa riferita all’articolo 5.

(È approvata).

Ritengo che il testo approvato possa
formare oggetto di un autonomo docu-
mento, da considerare allegato al docu-
mento XXIII n. 5.

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che mercoledı̀
prossimo, 4 novembre 1998, alle ore 12,30,

si riunirà il gruppo di lavoro da me
coordinato che si occupa dei traffici ille-
citi di rifiuti nazionali ed internazionali.

Avverto, inoltre, che la Commissione
tornerà a riunirsi giovedı̀ 5 novembre
1998, alle ore 13, per ascoltare il sotto-
segretario Barberi.

La seduta termina alle 14,30.
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