
ART. 35.

Al comma 1, nella tabella 2 richiamata,
rubrica: Ministero dell’economia e delle
finanze, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 67 del 1988: Legge Finanziaria
1988): articolo 17, comma 5 e Legge n. 488
del 1999, articolo 54, e. 1: Completamento
degli interventi nelle zone del Belice ter-
remotate nel 1968 (Economia e finanze:
3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone
terremotate - cap. 7043):

2002: + 5.000;

2003: + 10.000;

2004: + 10.000;

anno terminale 2016: - .

Conseguentemente all’articolo 44, al
comma 2, nella tabella C richiamata alla
voce: « Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300: riforma dell’organizzazione del Go-
verno ai sensi articolo 11 legge n. 59 del
1997: - articolo 70, comma 2: Finanzia-
mento delle agenzie fiscali (Agenzia dell’en-
trate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate capp.
3890, 3891) diminuire come segue gli stan-
ziamenti previsti:

2002: - 5.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

35. 30. Marinello, Alfano.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

All’articolo 35, Tabella della Legge
n. 362 del 1998, art, comma 1: edilizia
scolastica:

+ 30.987.000 euro per il 2002;

+ 30.987.000 euro per il 2003;

+ 30.987.000 euro per il 2004.

Compensazione Gruppo A.N.

35. 43. Alberto Giorgetti, Armani, Bel-
lotti, Canelli, Garnero Santanchè, Pao-
lone, Riccio.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

Al comma 1, Tabella 2, apportare le
seguenti modificazioni:

Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze:

Legge 388 del 2000, articolo 144,
comma 5: Emergenze sul territorio
(3.2.10.3 Cap. 7443):

2002: + 41.734;

2003: + 48.734.

Conseguentemente nella medesima ta-
bella apportare le seguenti variazioni:

Legge 285 del 2000: Interventi per gio-
chi Olimpici invernali « Torino 2006 »
(3.2.3.44. Cap. 7366):

2002: + 14.323;

2003: + 14.323.

35. 23. Zanetta, Rosso, Mario Pepe, Ni-
cotra, Galli, Ricciotti, Ferro, Sardelli.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

All’articolo 35, comma 1, alla tabella 2
richiamata, alla voce Ministero dell’econo-
mia e finanze aumentare il limite d’impe-
gno previsto per la legge n. 388 del 2000
art. 144 comma 5: emergenze sul territorio
(3.2.10.3 - cap 7443);

del seguente importo: + 30.000 (2016)
+ 20.000 (2003).

Conseguentemente alla Tabella A – alla
voce Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, ridurre gli importi come segue:

2002: – 60.000;

2003: – 66.500;

2004: – 50.000.

– 60.000 (2002);

– 66.500 (2003).

– 50.000 (2004).

35. 42. Collè, Brugger, Zeller, Detomas,
Widmann.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.
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Al comma 1, Tabella 2, Ministero del-
l’Economia e delle Finanze apportare le
seguenti modificazioni:

Legge 388 del 2000, articolo 144,
comma 5: Emergenze sul territorio
(3.2.3.44. Cap. 7366):

2004: + 46.734;

2005: + 53.734.

Conseguentemente alla Tabella A, appor-
tare le seguenti modificazioni:

Ministero dell’Economia e delle Finanze:

2005: + 565.739;

2006: + 661.294;

2007: + 678.496.

35. 25. Viale, Patria, Tarditi, Napoli,
Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Man-
cuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Co-
sta, Stradella, Paletti, Ghiglia.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, Tabella 2, Ministero del-
l’Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni:

Legge 388 del 2000, articolo 144, comma 5:
Emergenze sul territorio (3.2.3.44 Cap.
7366)

2002: + 46.734;

2003: + 53.734.

Conseguentemente all’articolo 44, Ta-
bella B Ministero dell’Economia e delle
Finanze apportare le seguenti modifiche:

2002: + 604.161;

2003: + 537.757;

2004: + 522.428.

35. 24. Viale, Patria, Tarditi, Napoli,
Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Man-
cuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Co-
sta, Stradella, Paletti, Ghiglia.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, Tabella 2 Ministero del-
l’Economia e delle Finanze apportare le
seguenti modificazioni:

Legge 388 del 2000, articolo 144,
comma 5: Emergenze sul territorio
(3.2.3.44 Cap. 7366):

2002: + 46.734;

2003: + 53.734.

Conseguentemente alla Tabella C Mini-
stero Affari esteri apportare le seguenti
modificazioni:

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del
1987:

2002: + 449.811;

2003: + 486.457;

2004: + 538.103.

35. 27. Viale, Patria, Tarditi, Napoli,
Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Man-
cuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Co-
sta, Stradella, Paletti, Ghiglia.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Al comma 1, Tabella 2, Ministero del-
l’Economia e delle Finanze apportare le
seguenti modificazioni:

Legge 388 del 2000, articolo 144,
comma 5: Emergenze sul territorio
(3.2.3.44 Cap. 7366)

2002: + 46.734;

2003: + 53.734.

Conseguentemente alla Tabella C Mini-
stero dell’Economia e Finanze sono mo-
dificate le seguenti voci:

Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter
Fondo di riserva:

2002: + 105.200;

2003: + 178.549;

2004: + 158.288.

35. 28. Viale, Patria, Tarditi, Napoli,
Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Man-
cuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Co-
sta, Stradella, Paletti, Ghiglia.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.
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Al comma 1, Tabella 2, Ministero del-
l’Economia e delle Finanze:

Legge 388 del 2000, articolo 144,
comma 5: Emergenze sul territorio
(3.2.10.3 Cap. 7443)

2005: + 41.734;

2003: + 48.734.

Conseguentemente alla Tabella A Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze gli
importi sono cosı̀ modificati:

2002: + 570.799;

2006: + 671.294;

2007: + 688.496.

35. 29. Viale, Patria, Tarditi, Napoli,
Galli, Rosso, Galvagno, Pacini, Man-
cuso, Zanetta, Nicotra, Lavagnini, Co-
sta, Stradella, Paletti, Ghiglia.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Alla Tabella 2 (articolo 35, comma 1) del
disegno di legge finanziaria aggiungere la
seguente voce:

Ministero delle attività produttive:

Decreto-legge n. 321 del 1996, con-
vertito con modificazioni dalla legge
n. 421 del 1996, articolo 4. Interventi
relativi al settore della difesa:

2002: 25,8 (anno terminale 2016);

2003: 25,8 (anno terminale 2017).

Legge n. 140 del 1999, articoli 1 e 2.
Interventi per programmi di impiego quale
nell’aereospazio e nell’elettronica:

2003: 77,46 (anno terminale 2017);

Legge n. 338 del 2000, articolo 144,
comma 3. Interventi per lo sviluppo di
sistemi ad architettura complessa interes-
santi la difesa:

2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo
comma, lettera a). Interventi per lo svi-
luppo e accrescimento della competitività
delle industrie operanti nel settore aereo-
nautico:

2003: 51,24 (anno terminale 2017).

Conseguentemente, alla Tabella B, voce:
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, limiti di impegno, modificare gli
importi come segue:

2002: – 25,8;

2003: – 195,816.

35. 38. La IV Commissione.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Alla Tabella 2 (articolo 35, comma 1)
inserire:

Ministero delle attività produttive:

L. 421/1996 (convenzione tra Ministeri
difesa, Economia e Attività Produttive)

2002: + 25.8 (euro/milioni);

2003: + 25,8 (euro/milioni);

2004: + 25,8 (euro/milioni).

anno terminale 2016, 2017: - .

L.388/2000 (architetture complesse con
convenzione)

2002: + 51,6 (euro/milioni);

2003: + 51,6 (euro/milioni);

2004: + 51,6 (euro/milioni).

anno terminale 2016, 2017: - .

35. 20. Crosetto.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Alla tabella 2, di cui all’articolo 35,
comma 1, alla voce « Ministero delle Attività
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produttive » apportare le seguenti varia-
zioni:

Legge 266 del 1997: interventi urgenti
per l’economica: – articolo 8, comma 5
(3.2.3.8 Fondo incentivi alle imprese cap.
7420/p):

2002: + 7.500;

2003: + 7.500;

2004: + 7.500.

Anno terminale 2017.

Conseguentemente all’articolo 44, al
comma 1, Tabella B, alla voce Ministero
dell’economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:

Di cui:

limiti di impegno a favore di soggetti
non statali:

2002: – 7.500;

2003: – 7.500;

2004: – 7.500.

L’incremento è finalizzato ad incenti-
vare la ricerca scientifica da parte delle
imprese.

35. 62. Bianchi Clerici, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Alla tabella 2 (articolo 35, comma 1) del
disegno di legge finanziaria, inserire la
seguente voce: Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti:

Legge n. 413 del 1998, articolo 8 lettera
b): adeguamento della componente navale:

2002: 15.494 (anno terminale 2016);

2003: 10.329 (anno terminale 2017).

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

2002: – 15.494;

2003: – 10.329.

35. 37. La IV Commissione.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

Alla tabella 2, Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, aggiungere le seguenti
voci:

Interventi per il sostegno del settore
cantieristico ed amatoriale:

Abbattimento tasso d’interesso sul fi-
nanziamenti L. 88/2001 articolo 3:

2002: 40 (*);

2003: 40;

2004: 40;

scadenza: 2016.

Contributi diretti ai cantieri navali L.
522/1999 articolo 2:

2002: 7, 5 (*);

2003: 7, 5;

2004: 7,5;

scadenza: 2016.

Contributi per la demolizione navale L.
51/2001 articolo 2:

2002: 6,5 (*);

2003: 6,5;

2004: 6,5;

scadenza: 2016.

Ricerca applicata nel settore navale: L.
522/1999 articolo 5:

2002: 1,5 (*);

2003: 1,5;

2004: 1,5;

scadenza: 2016.

Investimenti per infrastrutture nei
porti: L. 413/1988 articolo 9:

2002: 25 (*);

2003: 25;

2004: 75;

scadenza: 2016.

(*) limite d’impegno quindicennale.
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Conseguentemente, alla Tabella C, Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina
degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo.

(2.1.2.1 – Fondo unico per lo spettacolo
– CAPP. 1381, 1382; 7.1.2.2 – Fondo unico
per lo spettacolo CAPP 3191, 3192/P, 3193,
3194, 3195; 7.2.3.2 – Fondo unico per lo
spettacolo – CAP. 8501, 8502; 8.1.2.1 –
Fondo unico per lo spettacolo – CAP.
3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spet-
tacolo - CAPP. 8641, 8642, 8643, 8645):

2002: – 80.500.000 euro;

2003: – 80.500.000 euro;

2004: – 130.500.000 euro.

35. 54. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Volontè.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di ammoderna-
mento e ristrutturazione degli Arsenali
della Marina Militare di La Spezia, Taranto
e Augusta, in aggiunta a quanto disposto
dall’articolo 43, comma 10, della legge 23
dicembre 2000 n. 388, è autorizzato un li-
mite di impegno decennale di 5,165 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2002.

Conseguentemente alla Tabella A del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
apportare le seguenti variazioni:

2002: – 5.165;

2003: – 5.165;

2004: – 5.165.

35. 36. La IV Commissione.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente
comma:

2. Per il potenziamento delle reti stru-
mentali di osservazione, lo studio dei

precursori delle eruzioni e dei terremoti e
dei processi connessi all’attività vulcanica,
nonché per l’ammodernamento e lo svi-
luppo dei centri dedicati a tali attività è
autorizzato a favore dell’istituto Nazionale
di Geologia e Vulcanologia (INGV) un limite
di impegno quindicennale di 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2003”.

Conseguentemente nella tabella B, alla
voce Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: - ;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000.

Di cui: limiti di impegno a favore di
soggetti non statali:

2002: –;

2003: – 10.000;

2004: – 10.000.

35. 33. Grimaldi.

Inammissibile per inidoneità della com-
pensazione.

All’articolo 35 dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

1-bis. Sono autorizzati i limiti di im-
pegno per il raddoppio delle strade statali
417 Gela-Catania e Catania-Paternò fissati
ciascuno in 5 milioni di euro a decorrere
dal 2002 ».

Conseguentemente, alla Tabella B, Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2002: – 10.000;

2003: – 10.000;

2004: – 10.000.

35. 02. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti, Filippo Drago.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.
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All’articolo 35 è aggiunto il seguente
comma:

1-bis. Per il finanziamento di interventi
sulla rete viaria di interesse nazionale, già
previsti dal Piano generale dei trasporti,
sono autorizzati limiti di impegno a favore
dell’Ente nazionale per le strade per un
valore annuale di lire 655 miliardi per
quindici anni, a valere sull’accantona-
mento di conto capitale iscritto in Tabella
B del Ministero delle infrastrutture e tra-
sporti.

Compensazione gruppo CCD-CDU.

35. 52. Giuseppe Drago, Mongiello, Pe-
retti.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

2. Al fine di assicurare il finanziamento
del programma triennale di intervento
Contenuto nel piano di bacino adottato
dall’Autorità di bacino del fiume Arno,
secondo le procedure previste dagli articoli
17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
nonché al fine della realizzazione di in-
terventi urgenti per difesa del suolo dal
dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti
locali che insistono sul bacino dell’Arno
sono autorizzati a contrarre ulteriori mu-
tui con ammortamento a carico del bilan-
cio dello Stato pari a un limite di impegno
quindicinale di 2.582 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2003 e a un limite di
impegno quindicinale di 5.165 migliaia di
euro a decorrere dall’anno 2004.

Compensazioni Gruppo AN.

35. 40. Migliori.

Inammissibile per inidoneità della coper-
tura.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. All’elenco dei soggetti autorizzati
a contrarre mutui ai sensi dell’articolo
141, comma 1 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte le seguenti
voci:

Consorzio interregionale Basso Li-
venza, per la quota di 775.000 Euro a
decorrere dall’ anno 2002;

Consorzio interregionale Basso Ta-
gliamento, per la quota di 775.000 Euro a
decorrere dall’anno 2002;

A.q.p. – Acquedotto pugliese di Basi,
per la quota di 775.000 Euro a decorrere
dall’anno 2002;

E.i.p.l.i. – Ente irrigazione Puglia,
Basilicata e Irpinia, per la quota di
775.000 Euro.

Conseguentemente all’articolo 44, com-
ma 1, nella tabella A richiamata, alla
rubrica: Ministero dell’economia e delle
finanze, diminuire come segue gli importi
previsti:

2002: – 3.100;

2003: – 3.100.

35. 98. Collavini, Fratta Pasini.

Inammissibile per inidoneità della com-
pensazione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. Ai fini del risanamento e della ri-
qualificazione ambientale della fascia co-
stiera del comune di Eboli, è autorizzato
il limite di impegno decennale di 516.457
euro a decorrere dall’anno 2002. Con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, da emanarsi, d’intesa con il
Ministro dell’Ambiente ed il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze, entro 180
giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di utilizzo
delle risorse di cui al comma 1 e la
relativa ripartizione tra i comuni interes-
sati.

Compensazione AN.

35. 100. Cardiello, Fasano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Camera dei Deputati — 182 — Commissione in sede referente – 4

XIV LEGISLATURA — V COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 2001



ART. 36.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. A valere sul fondo istituito presso
il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca è autorizzata la spesa di
Euro 500.000 per l’anno 2002, Euro

750.000 per ciascuno degli anni 2003 e
2004 in favore dell’Istituto di ricerca per la
Cooperazione di impresa (Irci) finalizzata
a progetti di cooperazione Università –
impresa nel campo della ricerca.

36. 1. Arnoldi.

Inammissibile per carenza di compensa-
zione.
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ART. 37.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In relazione alle disposizioni di
cui ai precedenti commi ed alle attività da
porre in essere, i funzionari di 1-Vice-
Dirigenti della Cassa depositi e prestiti,
con oltre 20 anni di carriera direttiva, già
dichiarati idonei di concorso per titoli e
per esame colloquio a dirigente bandito
dalla Cassa alla data del 31 dicembre
1997, che abbiano presentato domanda al
Consiglio di Amministrazione della Cassa
depositi e prestiti di inquadramento alla
dirigenza nei termini di validità (31.
12.2000) dell’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n.449 e sue successive
modificazioni, vengono inquadrati a de-
correre dall’entrata in vigore della pre-
sente legge anche in sovrannumero alla

dirigenza con i criteri e le modalità pre-
viste dall’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.284, riassorbi-
bile dai posti che si renderanno man mano
disponibili nell’organico dei dirigenti per
collocamento a riposo.

5-ter. La predetta normativa costituisce
titolo preferenziale per l’inquadramento
alla dirigenza degli altri idonei in gradua-
toria al verificarsi delle condizioni previste
dal comma precedente previa delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione e
decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze.

Compensazione Gruppo CCD-CDU.

37. 17. Giuseppe Drago, Morgiello, Pe-
retti.

Inammissibile per estraneità di materia.
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ART. 40.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell’applicazione delle ta-
riffe dei tributi speciali, le consultazioni
degli atti catastali effettuate in via telema-
tica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 luglio 1991, n. 305 e succes-
sive modificazioni, si intendono come pre-
sentate dagli utenti professionali diretta-
mente all’ufficio in possesso degli atti ».

Conseguentemente all’articolo 44,
comma 1, nella Tabella A richiamata, alla
rubrica: Ministero dell’economia e delle
finanze, diminuire come segue gli importi
previsti:

2002: – 1.000;

2003: – 1.000;

2004: – 1.000.

40. 1166. Arnoldi, Lusetti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di far fronte all’emer-
genza infermieristica, nei limiti delle ri-
sorse attribuite, il Ministro della Salute, di
concerto con il Ministro della Pubblica
Istruzione e l’Università, previa verifica
nell’ambito della Conferenza Stato-Re-
gioni, entro il 31 marzo 2002 ridetermina
il fabbisogno formativo di personale in-
fermieristico fissando, a partire dall’anno
accademico 2002/2003, in almeno 15.000
unità i posti di corso di laurea in scienze
infermieristiche.

40. 1334. Labate, Bindi, Maura Cossutta,
Zanella, Bogi, Bolognesi, Battaglia, Fio-
roni.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per la realizzazione di strutture
sanitarie di base e l’acquisto di apparec-
chiature sanitarie per le aree della comu-
nità montana dei monti Dauni settentrio-
nali è autorizzato un contributo plurien-
nale di 25 milioni di Euro.

Conseguentemente alla Tabella A, voce
Voce Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, sono apportate le seguenti varia-
zioni, in migliaia di Euro

2002: – 10.000;

2003: – 10.000;

2004: – 5.000.

40. 1333. Di Gioia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per l’attuazione di un pro-
gramma nazionale di ricerche sperimentali
e cliniche sulle cellule staminali umane
post-natali, il fondo istituito con la legge
23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato
di 2,5 milioni di euro per gli anni 2002,
2003, 2004.

Conseguentemente alla Tabella A del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
modificare gli importi come segue:

(milioni di euro)

2002: – 2,5;

2003: – 2,5;

2004: – 2,5.

40. 1336. Labate, Battaglia, Bogi, Bolo-
gnesi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di consentire la prosecu-
zione di quanto previsto dall’articolo 28,
comma 12, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le strutture di radioterapia è
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riservato, nell’ambito dei programmi pre-
visti dal citato articolo, un finanziamento
di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2002, 2003, 2004.

Conseguentemente, alla Tabella A Mini-
stero dell’Economia e delle finanze modi-
ficare gli importi come segue:

2002: - 15.000;

2003: - 15.000;

2004: - 15.000.

40. 1331. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di proseguire e ampliare
le azioni di potenziamento delle strutture
di radioterapia nell’ambito dei programmi
di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n 68, la spesa
prevista all’articolo 96 della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, per l’anno 2002 è
aumentata a 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, all’ac-
cantonamento relativo al Ministero del Te-
soro, modificare gli importi come segue:

2002: – 10 milioni di euro.

40. 1335. Bolognesi, Battaglia, Bogi,
Maura Cossutta.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente
comma:

1-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo
della ricerca biomedica di base e applicata
per quanto riguarda le patologie del
morbo di Alzheimer e di Parkinson,
nonché le patologie croniche degenerative
del sistema celebrale e la ricerca in campo
oncologico è previsto un finanziamento di
25 milioni di euro per il 2002 e per
ciascuno degli anni successivi.

Conseguentemente, alla Tabella A Mini-
stero dell’Economia e delle finanze modi-
ficare gli importi come segue:

2002: - 25.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

40. 1332. La XII Commissione.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nell’ambito del Fondo sociale
nazionale, di cui all’articolo 20, della legge
n. 328/2000, è istituito il Fondo nazionale
per le persone non autosufficienti con la
dotazione di 1.000 miliardi per l’anno
2002, di 2.000 miliardi per l’anno 2003, di
3.000 miliardi per l’anno 2004, in aggiunta
alle somme stanziate nella Tabella C per il
Fondo sociale nazionale.

3-ter. Le somme di cui al comma pre-
cedente sono ripartite tra le Regioni ita-
liane sulla base di criteri predisposti in
sede di Conferenza unificata e sono vin-
colate all’attuazione di un Progetto per il
potenziamento dei servizi di Assistenza
domiciliare integrata per le persone non
autosufficienti, giusto quanto disposto dal
comma 3, dell’articolo 15 della legge
n. 328/2000.

3-quater. Il Governo, sentite le organiz-
zazioni sindacali e di concerto con la
Conferenza unificata, è impegnato ad
emanare, entro 60 giorni dall’approva-
zione della presente legge, un atto di
indirizzo e coordinamento per la defini-
zione degli obiettivi, dei criteri di appli-
cazione del Progetto e per la individua-
zione degli impegni richiesti alle Regioni
per la realizzazione in ogni zona sociale
della rete dei servizi di assistenza domi-
ciliare integrata.

Conseguentemente, viene ridotto il
Fondo del Ministero dell’economia, Ta-
bella A.

Compensazione DS.

40. 19. Buffo, Grandi.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo
dei servizi sociali orientati ai soggetti mag-
giormente svantaggiati anche mediante
l’avvio di corsi di formazione professionale
per gli operatori del terzo settore a valere
sul fondo di cui al comma 17 dell’articolo
80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è
autorizzato per ciascuno degli anni 2002 e
2003 un contributo pari ad Euro 775.000
in favore della Società Cooperativa Hospi-
tale – Formazione e servizi del terzo
settore – di Bergamo, di cui fanno parte
associazioni no profit, cooperative sociali,
enti pubblici e privati ed altri organismi di
settore.

40. 1167. Arnoldi.

Inammissibile per estraneità di materia.
Inammissibile per carenza di compensa-
zione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il fondo nazionale per le politi-
che sociali, di cui all’articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
successive modificazioni e di cui all’arti-
colo 80, commi 17 e 18, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è ripartito tra le
Regioni sulla base della normativa vigente,
in un’unica soluzione e destinato in modo
indistinto a tutte le finalità sociali previste
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, con
decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali.

40. 444. Maura Cossutta, Sgobio, Pistone.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 12 del decreto Legi-
slativo del 13 dicembre 1992 n 546, con-

cernente l’assistenza tecnica presso le
Commissioni tributarie, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 2, primo periodo è
sostituito dal seguente: « Sono abilitati al-
l’assistenza tecnica dinanzi alle Commis-
sioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori com-
mercialisti, i ragionieri i periti commer-
ciali ed i consulenti del lavoro;

b) al comma 2, secondo periodo, sono
soppresse le parole « i consulenti del la-
voro, per le materie concernenti le rite-
nute alla fonte sui redditi da lavoro di-
pendente ed assimilati agli obblighi di
sostituto d’imposta relativi alle ritenute
medesime ».

Compensazione Gruppo Margherita, DL-
L’Ulivo.

* 40. 292. Molinari.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis). All’articolo 12 del decreto le-
gislativo 13 dicembre 1992, n. 546, con-
cernente l’assistenza tecnica presso le
commissioni tributarie, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) il comma 2, primo periodo è
sostituito dal seguente: « Sono abilitati al-
l’assistenza tecnica dinanzi alle Commis-
sioni Tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori com-
mercialisti, i ragionieri, i periti commer-
ciali ed i consulenti del lavoro »;

b) Al comma 2, secondo periodo,
sono soppresse le parole « i consulenti del
lavoro, per le materie concernenti le rite-
nute alla fonte sui redditi di lavoro di-
pendente ed assimilati agli obblighi di
sostituto d’imposta relativi alle ritenute
medesime ».

* 40. 1212. Angela Napoli, Antonio Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. All’articolo 12 del decreto legi-
slativo 13 dicembre 1992, n. 546, concer-
nente l’assistenza tecnica presso le com-
missioni tributarie, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) il comma 2, primo periodo, è
sostituito dal seguente: « Sono abilitati al-
l’assistenza tecnica dinanzi alle Commis-
sioni Tributarie, se inseriti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori com-
mercialisti, i ragionieri, i periti commer-
ciali e i consulenti del lavoro »;

b) al comma 2, secondo periodo, sono
soppresse le parole « i consulenti del la-
voro, per le materie concernenti le rite-
nute alla fonte sui redditi di lavoro di-
pendente ed assimilari agli obblighi di
sostituto d’impresa relativi alle ritenute
medesime ».

* 40. 421. Spini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Si autorizza la spesa di 5 milioni
di euro per l’anno 2002 finalizzati alla
copertura del disavanzo del Consorzio tra-
sporti nord Milano.

Conseguentemente alla Tabella A, accan-
tonamento relativo al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze apportare le seguenti
variazioni:

2002: – 5.000.

40. 1175. Di Teodoro.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Le rivendite speciali dei generi di
monopolio situate in stazioni ferroviarie o
nelle aree di servizio autostradali e isti-
tuite con contratto decorrente da data
antecedente al 30 giugno 2000, possono

essere trasformate in rivendite ordinarie
ove siano venute meno le condizioni che
ne giustificavano a suo tempo l’impianto
come speciali.

40. 258. Cosentino.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, all’articolo 14, comma 1, dopo le
parole: « l’attività di realizzazione dei la
vori di cui alla presente legge » sono in-
serite le seguenti: « di singolo importo
superiore a duecentomila euro ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord
Padania.

40. 125. Bianchi Clerici, Pagliarini, Cè,
Galli, Guido Rossi, Caparini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, all’articolo 97, comma 4,
apportare le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera e) inserire la se-
guente: “e)-bis può rogare i contratti aventi
per oggetto il passaggio di proprietà di
beni mobili registrati.”;

2) dopo il comma 6 aggiungere il
seguente: “6-bis. I proventi derivanti dal-
l’esercizio della funzione di cui alla lettera
e)-bis sono destinati all’ente locale nei cui
confronti il segretario svolge i propri com-
piti e funzioni e diretti, in via prioritaria,
a finanziare interventi di miglioramento
della viabilità locale, della segnaletica e
della sicurezza stradale” ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord
Padania.

40. 129. Luciano Dussin, Pagliarini, Cè,
Galli, Guido Rossi, Caparini.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, all’articolo 97, comma 4,
apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c) sopprimere le parole:
“nei quali l’ente è parte”;

2) dopo il comma 6 aggiungere il
seguente: “6-bis. I proventi derivanti dal-
l’esercizio della funzione di cui alla lettera
c) sono destinati all’ente locale nei cui
confronti il segretario svolge i propri com-
piti e funzioni e diretti, in via prioritaria,
a finanziare interventi di miglioramento
della viabilità locale, della segnaletica e
della sicurezza stradale” ».

Compensazione del Gruppo Lega Nord
Padania.

40. 130. Luciano Dussin, Pagliarini, Cè,
Galli, Guido Rossi, Caparini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Articolo 1, comma 2-bis, del
decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, con-
vertito con modificazioni dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, le parole: « 30 settem-
bre 2001 » sono sostituite con le seguenti:
« 30 ottobre 2002 ».

40. 190. Caparini, Pagliarini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. È attribuito ai Consorzi di boni-
fica siciliani un contributo di 3 milioni di
euro all’anno che la Regione Sicilia prov-
vede a ripartire in proporzione all’esten-
sione della superficie irrigua di ciascun
Consorzio.

Conseguentemente alla Tabella A l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze è cosı̀ ridotto:

2002: – 3.000;

2003: – 3.000;

2004: – 3.000.

40. 250. Marinello, Misuraca.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Per favorire la commercializza-
zione al di fuori della Sicilia delle arance
bionde ivi prodotte, è attribuito ai pro-
duttori un contributo di 2,50 euro al
quintale come partecipazione alle spese di
trasporto al di fuori dell’Isola.

Conseguentemente alla Tabella A l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze è ridotto di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.

40. 251. Marinello, Angelino Alfano, Mi-
suraca.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. Per la realizzazione delle infra-
strutture per la mobilità al servizio del
nuovo polo esterno della Fiera di Milano
di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388,
comma 71, nonché per il potenziamento
dei poli fieristici di Bari-Ancona e Roma,
è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l’anno 2002, 50 milioni di euro per il
2003 e 25 milioni di euro per l’anno 2004.

Con proprio decreto il Ministro del-
l’economia e delle finanze, provvede, sen-
tite le Regioni interessate all’equa riparti-
zione della predetta somma.

Conseguentemente all’articolo 44,
comma 1, Tabella B, Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:

2002: – 50.000.000 di euro;

2003: – 50.000.000 di euro;

2004: – 25.000.000 di euro.

40. 392. Sardelli, Sanza, Lezza, Testoni,
Duca, Leoni, Pasetto, Ricciotti.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Al comma 4 dell’articolo 5 della
legge 4 ottobre 2000, n. 323, aggiungere in
fine le seguenti parole: Il trasferimento
potrà avvenire previo pagamento del va-
lore commerciale degli immobili ceduti, da
determinarsi dall’UTE.

40. 2. Taborelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Per contrastare gli effetti della
grave siccità che ha colpito la Sicilia e del
conseguente processo di desertificazione è
assegnato un contributo straordinario di
10 milioni di euro ai Consorzi di bonifica
situati in Sicilia per consentire l’acquisi-
zione di una maggiore disponibilità delle
acque dei bacini dell’Enel da destinare a
fini civili ed irrigui.

Conseguentemente alla Tabella A l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze è ridotto di 10
milioni di euro.

40. 248. Marinello, Misuraca.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. In relazione alla grave siccità che
ha colpito la Sicilia e per contrastare il
conseguente processo di desertificazione è
concesso ai Consorzi di bonifica della
Sicilia un contributo annuale di 20 milioni
di euro da destinare alle opere necessarie
per la migliore utilizzazione delle acque a
fini civili irrigui.

Conseguentemente alla Tabella A alla
voce Ministero dell’economia e delle finanze
gli importi sono cosı̀ ridotti:

(milioni di euro)

2002: 20;

2003: 20;

2004: 20.

40. 249. Marinello, Misuraca, Grimaldi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per le lagune di Caorle, di Ve-
nezia e del Delta del Po’, ai fini di tutelare
ed incentivare le produzioni ittiche ed
inerenti l’acquacoltura, è stanziata la
somma di 15 milioni di euro per le im-
prese del settore, operanti alla data del 30
giugno 2001.

Compensazione Gruppo Margherita, DL-
l’Ulivo.

40. 303. Frigato, Grotto, Stradiotto, Via-
nello, Martella, Cazzaro, Zanella, Ruz-
zante, Colasio, Bimbi, Trupia, Sandi,
Fistarol.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. Per contrastare il fenomeno della
siccità che ha colpito in particolare la
Sicilia sud-occidentale è attribuito un fi-
nanziamento straordinario al Consorzio di
bonifica Agrigento 3 di 5 milioni di euro
al fine della piena utilizzazione per l’irri-
gazione e gli usi civili delle acque del
fiume « Sosio-Verdura ».

Conseguentemente alla Tabella A l’ac-
cantonamento relativo al Ministero del-
l’economia e delle finanze è ridotto di 5
milioni di euro.

40. 247. Marinello, Angelino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Allo scopo di favorire la rea-
lizzazione di un investimento consortile di
assoluta necessità per preservare il tessuto
di medie e piccole imprese nel settore
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strategico e tradizionale del pomodoro
nell’agro nocerino sarnese, da parte di un
organismo consortile promosso e patroci-
nato dal Comune di Sant’Antonio Abate, si
stanzia in favore del consorzio la somma
di lire 8 milioni di euro per la realizza-
zione di un centro di logistica consortile in
favore del consorzio.

Conseguentemente alla Tabella B alla
voce Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze l’accantonamento per il 2002 è ri-
dotto di 8 milioni di euro.

40. 268. Gioacchino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per il potenziamento e l’attrez-
zaggio tecnologico della metro-ferro-
tramvia Messina-Giampilieri è concesso un
contributo di 37 milioni di euro per il
triennio 2002-2004.

Compensazioni gruppo CCD-CDU.

40. 1141. Drago, Mongiello, Peretti,
D’Alia.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Allo scopo di favorire la rea-
lizzazione di investimenti consortili di as-
soluta necessità, per preservare il tessuto
di medie e piccole imprese nel settore
strategico e tradizionale del pomodoro
dell’agro nocerino-sarnese, da parte di un
organismo consortile promosso e patroci-
nato dal comune di Sant’Antonio Abate, si
stanzia la somma di 1 milione di euro per
il 2002 per la realizzazione di uno studio
di fattibilità e di un progetto esecutivo per
un centro di logistica consortile e per un
termodistruttore per rifiuti industriali con
cogenerazione di energia elettrica, in fa-
vore del consorzio Sapori Abatesi con sede
in Sant’Antonio Abate.

Conseguentemente in Tabella B l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze è ridotto di 1
milione di euro per l’anno 2002.

40. 267. Gioacchino Alfano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

« 9-bis. Per la progettazione degli in-
terventi di completamento della strada
statale 434 Transpolesana, nel tratto Ro-
vigo-Romea è autorizzata per l’anno 2002
la spesa di 5 milioni di euro a favore della
Provincia di Rovigo ».

Compensazione del gruppo Margherita,
DL-l’Ulivo.

40. 511. Frigato, Grotto, Stradiotto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per il completamento del pro-
gramma in corso per il risanamento idro-
geologico ed ambientale della collina dei
Camaldoli e del Vallone San Rocco, nella
città di Napoli, ivi comprese le opere
urgenti a tutela della pubblica e privata
incolumità, per il triennio 2002-2004, sono
stanziati 25 milioni di euro all’anno.

Conseguentemente, all’articolo 44,
comma 1, alla tabella B allegata, rubrica
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
variare gli importi come segue:

2002: – 25.000 (migliaia di euro);

2003: – 25.000 (migliaia di euro):

2004: – 25.000 (migliaia di euro).

40. 1318. Marone, Barbieri.

Inammissibile per estraneità di materia.
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Dopo il comma 10, aggiungere il se-
guente:

10-bis. Il comma 5 dell’articolo 10 del
Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, con-
vertito con modificazioni dalla Legge 5
aprile 1990, n. 71, come sostituito dall’ar-
ticolo 1 del Decreto-Legge 29 marzo 1995,
n. 96, convertito con modificazioni dalla
Legge 31 maggio 1995, n. 206 e come
successivamente modificato dall’articolo
29 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, è
sostituito dal seguente:

5. Le aziende artigiane produttive, di
cui al comma 3, gli stabilimenti ospeda-
lieri, gli enti assistenziali, le aziende turi-
stiche ricettive e della ristorazione, i mer-
cati all’ingrosso e al minuto, gli impianti
sportivi, non serviti da pubblica fognatura
che presentino ai Comuni entro il 31
dicembre 2001 un piano di adeguamento
degli scarichi, possono completare le opere
entro il 31 dicembre 2002.

Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano:

a) alle attività esistenti alla data di
pubblicazione della presente legge, di cui
al comma 3, che abbiano presentato ai
Comuni entro il 31 dicembre 2001 il
suddetto piano di adeguamento degli sca-
richi;

b) ai soggetti di cui al comma 3 che
iniziano l’attività dopo la data di pubbli-
cazione della presente legge.

40. 1204. Vianello.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 11 aggiungere il se-
guente:

11-bis. Per il completamento delle
opere di ripristino e di ricostruzione degli
immobili privati danneggiati dagli eventi
sismici del 19 settembre 1979 e successivi,
previste dalla legge 3 aprile 1980 n. 115,
nei comuni ricompresi nel territorio della
Comunità Montana della Valnerina e nel
Comune di Ferentillo, è autorizzata in
favore della Regione Umbria la spesa di

Lire ventitre miliardi in tre anni, cosı̀
suddivisa:

lire sette miliardi per il 2002;

lire otto miliardi per il 2003;

lire otto miliardi per il 2004.

40. 1193. Sereni, Micheli, Agostini, Bellillo,
Giulietti, Monaco, Stramaccioni, Lion.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis. Per consentire risparmi nella
catena produttiva finalizzati alla tutela
ambientale, all’allegato A di cui all’articolo
6, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: 6
01 03 pneumatici usati » sono sostituite
dalle seguenti: 6 01 03 pneumatici fuori
uso ».

Seguono compensazioni gruppo AN.

40. 73. Alberto Giorgetti, Armani, Bel-
lotti, Canelli, Riccio, Paolone, Santachè,
Foti.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. Il Governo è delegato ad ema-
nare entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto
legislativo concernente la disciplina dei
particolari aspetti istituzionali socio-eco-
nomici, valutari, dogonali, fiscali e finan-
ziari del comune di Campione d’Italia, in
considerazione della sua collocazione ter-
ritoriale separata.

40. 1. Taborelli.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-bis. Il Ministero delle Finanze, pro-
cede alla cessione, su apposita istanza del
Comune di Ventimiglia, delle aree dell’al-
veo del Fiume Roja e terreni demaniali
occupati, per la costruzione delle opere di
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