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COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

12ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE, constatata la mancanza del numero legale
per esaminare il provvedimento all’ordine del giorno e apprezzate le cir-
costanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RAMPONI

Interviene il ministro della difesa Martino.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul piano di permanenza del contingente militare italiano

in Iraq

Il presidente RAMPONI avverte che è stata autorizzata la pubblicità
dei lavori della seduta odierna mediante trasmissione televisiva attraverso
il canale satellitare della Camera. La pubblicità dei lavori sarà inoltre as-
sicurata mediante l’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Il ministro MARTINO rende comunicazioni sull’argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni il de-
putato DEIANA (RC), il senatore ANDREOTTI (Aut), i deputati SELVA
(AN), MINNITI (DS-U), BALDI (FI), RIZZI (LNFP), il senatore FOR-
LANI (UDC), i deputati LANDI DI CHIAVENNA (AN) e PISA
(DS-U), i senatori PIANETTA (FI) e BISCARDINI (Misto-Rnp), i depu-
tati RANIERI (DS-U) e FALLICA (FI) e il senatore MANZELLA
(DS-U).
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Il ministro MARTINO risponde ai quesiti formulati e fornisce ulte-
riori chiarimenti.

Il presidente RAMPONI dichiara conclusa la seduta di comunicazioni
del Governo.

La seduta termina alle ore 16.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

549ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOREA

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3567) Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di patto di

famiglia, approvato dalla Camera dei deputati

(1353) PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori relativi all’im-

presa

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana dell’8 novembre

2005.

Il relatore SEMERARO (AN) dà brevemente conto dell’audizione in-

formale svoltasi nella giornata di ieri in sede di Ufficio di Presidenza della

Commissione nel corso della quale sono stati ascoltati i rappresentanti del-

l’Associazione italiana delle aziende familiari (AidAF) e del Consiglio na-

zionale del notariato, in relazione all’esame dei disegni di legge in titolo.

Dall’incontro è emerso, da parte degli auditi, un generale consenso al testo

licenziato dalla Camera dei deputati al di là di alcuni marginali e specifici

aspetti di dettaglio e l’auspicio di una sua approvazione definitiva prima

della fine della legislatura in corso.

Nella sua qualità di relatore reputa condivisibile detto auspicio e, a

tale riguardo, la Commissione potrebbe orientarsi verso una conclusione

rapida e senza modifiche della fase referente dell’esame ed una conte-

stuale richiesta di nuova assegnazione dei disegni di legge nella sede de-

liberante, per la quale dichiara da subito il suo consenso anche a nome del

Gruppo Alleanza Nazionale.
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Dopo che il presidente BOREA ha accertato che non vi sono ulteriori
richieste di intervento in discussione generale, i senatori DALLA CHIESA
(Mar-DL-U) e LEGNINI (DS-U) preannunciano il loro consenso alla ri-
chiesta di nuova assegnazione in sede deliberante e, rinunciando in questa
fase alla richiesta di fissazione del termine per la presentazione di emen-
damenti, si riservano di formularli successivamente.

Dopo che, a nome dei propri Gruppi di appartenenza, i senatori
TREDESE (FI), CIRAMI (UDC), ZANCAN (Verdi-Un) e VANZO
(LP), hanno rinunciato a richiedere la fissazione di un termine per la pre-
sentazione di emendamenti e dichiarato il loro consenso alla proposta di
richiedere la riassegnazione in sede deliberante, il presidente BOREA ac-
certa la presenza del prescritto numero di senatori e la Commissione con-
ferisce mandato al relatore Semeraro a riferire in senso favorevole sul di-
segno di legge n. 3567, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della
relazione orale e a proporre in esso l’assorbimento del disegno di legge
n. 1353.

La Commissione conviene poi all’unanimità di richiedere la riasse-
gnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi al mo-
mento non presenti in Commissione.

La seduta termina alle ore 9.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

365ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3723) Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi
urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di
fiscalità d’impresa

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente RONCONI informa che sono stati presentati numerosi
emendamenti al decreto-legge in esame, che saranno pubblicati in allegato
al resoconto della seduta odierna, restando comunque impregiudicata la
valutazione relativamente ai profili di ammissibilità rispetto al contenuto
normativo del decreto.

Informa altresı̀ che tali emendamenti sono stati trasmessi alle Com-
missioni competenti per il parere.

La Commissione prende atto.

Interviene il ministro ALEMANNO richiamando l’attenzione della
Commissione sull’importanza del decreto-legge in esame, volto a fornire
risposte concrete a numerose esigenze degli operatori del settore.

In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione del Par-
lamento per la conversione in legge del decreto, prima che intervenga la
fase di scioglimento, sottolinea peraltro la necessità di non appesantirne il
contenuto, concentrando l’attenzione sulle principali questioni emerse nel
corso del dibattito, e sulle quali sono state presentate alcune proposte
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emendative. In particolare, ritiene che tali questioni possano cosı̀ sintetiz-
zarsi: in primo luogo, il riordino del sistema dei contributi previdenziali in
agricoltura, anche attraverso la regolamentazione della sorte dei debiti pre-
gressi; in secondo luogo, il cofinanziamento nazionale per l’attuazione
della riforma dell’OCM bieticolo-saccarifera, anche al fine di promuovere
lo sviluppo delle produzioni bioenergetiche; da ultimo, l’equiparazione
dell’aliquota IVA per la pesca al regime privilegiato già vigente per il
comparto primario.

Ritiene in particolare che su tali aspetti possa determinarsi un’ampia
convergenza fra tutte le forze politiche. Rivolge pertanto un invito ai pre-
sentatori delle numerose proposte emendative che affrontano questioni di-
verse a ritirarli.

Il senatore AGONI (LP) dichiara la propria disponibilità a valutare un
eventuale ritiro delle proprie proposte emendative, auspicando, al con-
tempo, che il ministro Alemanno possa effettuare gli opportuni approfon-
dimenti sui dati da lui citati nel corso del dibattito in ordine all’effettiva
consistenza del patrimonio bovino nazionale da latte, provenienti dall’Isti-
tuto zooprofilattico di Teramo.

Il senatore PICCIONI (FI), alla luce delle dichiarazioni del Ministro,
intervenendo a nome del suo Gruppo, dichiara la propria disponibilità a
ritirare gli emendamenti presentati, ovvero a non ripresentarli nel corso
della prosecuzione dell’iter procedurale.

Il senatore AZZOLLINI (FI), con riguardo all’emendamento 1.0.20
da lui presentato, volto a risolvere la risalente questione dei contributi pre-
videnziali in agricoltura, in considerazione della complessità tecnica dei
profili di copertura finanziaria, si riserva di riformularlo parzialmente,
qualora nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio emergesse
la necessità di taluni correttivi.

Il senatore BONGIORNO (AN), intervenendo a nome del suo
Gruppo, esprime soddisfazione per l’ampia disponibilità manifestata anche
in questa occasione dal Governo ed in particolare dal ministro Alemanno.

Preannuncia sin d’ora di condividere l’impianto complessivo della
proposta emendativa testé citata dal senatore Azzollini, richiamando altresı̀
l’attenzione sugli altri emendamenti presentati dai senatori del suo
Gruppo, in relazione all’articolo 5, recante misure urgenti in materia di
pesca. In generale, in relazione all’invito rivolto dal ministro Alemanno,
manifesta la disponibilità a non «appesantire» i contenuti del decreto.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) ritiene che gli emendamenti pre-
sentati dai senatori del suo Gruppo entrino nel merito di questioni di
grande rilevanza per il comparto primario, e che, pertanto, tali proposte
meritino di essere esaminate approfonditamente dalla Commissione.
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In particolare, richiama l’attenzione della Commissione sulle proposte
emendative riferite all’articolo 5, che considera tra gli aspetti più rilevanti
del decreto-legge in esame, auspicando che su di esse il relatore e il rap-
presentante del Governo si pronuncino espressamente.

Ribadisce, infine, il proprio giudizio negativo sulle misure recate dal
decreto-legge, che giudica gravemente insufficienti.

Il senatore BASILE (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni della
senatrice De Petris circa l’inadeguatezza del decreto-legge nel suo com-
plesso, preannunciando, a nome del suo Gruppo, di non voler ritirare gli
emendamenti presentati.

Il relatore RUVOLO (UDC) conviene sull’esigenza di ulteriori appro-
fondimenti, ai fini di una opportuna valutazione sulla opportunità di riti-
rare gli emendamenti presentati.

Interviene brevemente il ministro ALEMANNO il quale, con ri-
guardo ai dati forniti dal senatore Agoni, rileva la necessità di avviare
un confronto tecnico per valutare le incongruenze rilevate.

Il senatore AGONI (LP) prende atto delle dichiarazioni del Ministro.

La seduta, sospesa alle ore 9, è ripresa alle ore 9,10.

Il presidente RONCONI, in considerazione dell’elevatissimo numero
di emendamenti presentati al decreto-legge in esame, e della calendarizza-
zione dell’esame in Assemblea nella seduta antimeridiana delle ore 9,30 di
oggi, ritiene che non sussistano le condizioni per concludere tempestiva-
mente l’esame del provvedimento. Assicura pertanto che informerà la Pre-
sidenza dell’Assemblea in ordine ai lavori della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3723

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.22

Basile

Sopprimere l’articolo.

1.8

Comincioli

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, i mezzadri, i co-
loni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo prin-
cipale possono definire in via automatica la loro posizione debitoria, rela-
tivamente all’omesso versamento di contributi e di premi previdenziali ed
assistenziali maturati fino al 31 dicembre 2004. La definizione si perfe-
ziona attraverso il versamento, entro il 30 settembre 2006, dell’ammontare
dovuto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di
capitale e di interessi, diminuito al 30 per cento.

01-bis. La riscossione dei crediti di cui al comma 1 è sospesa nei
confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contribu-
tiva di cui al comma 1. La regolarizzazione si applica anche ai soggetti
già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi
o pagati parzialmente o tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data
del 31 dicembre 2004. La disposizione si applica anche alle partite debi-
torie cedute dagli Enti previdenziali ai sensi dell’art. 13 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448 come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 6
settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 no-
vembre 1999, n. 402. A tal fine, a garanzia delle operazioni di cessione
dei crediti contributivi e di cartolarizzazione di cui ai commi 2, 3, 4 e
5 del citato art. 13, viene istituito un fondo di garanzia presso il Ministero
dell’Economia dei titoli emessi e dei prestiti contratti dalla società cessio-
naria al fine di finanziare le operazioni di acquisito dei predetti crediti
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contributivi. Tale fondo di garanzia, cui è attribuita una dotazione iniziale
di 50 milioni di euro, verrà alimentato fino a concorrenza del 80% del-
l’importo complessivo dei crediti contributivi ceduti mediante i proventi
derivanti dalla sanatoria previdenziale. Una quota non inferiore ai 2/3
della consistenza del fondo viene riservata alle finalità di fornire idonee
garanzie circa la circolazione e l’integrale rimborso dei titoli emessi in se-
guito alle operazioni di cartolarizzazione.

01-ter. Il perfezionamento della definizione automatica comporta l’e-
stinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, nonché a
sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 1, commi 217 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

01-quater. All’onere previsto dal comma 01-bis si provvede mediante
incremento dell’aliquota di base dell’imposta di consumo sulle sigarette
prevista dal comma 1, lettera a) dell’articolo 28 del decreto-legge 30 ago-
sto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, tale da assicurare un maggiore gettito annuo pari a 50 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.23

Basile

Sopprimere il comma 1.

1.36

Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia, De Petris, Basile, Di

Siena, Battafarano

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146.

2. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall’art. 11, comma 27, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono determinate nel modo seguente:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico
del datore di lavoro previsti dall’art. 11, comma 27, della citata legge n.
537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno 1999
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ed i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione con-
tributiva compete nella misura del 68%.

3. L’art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abro-
gato.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2006 il contributo per l’assicurazione
obbligatoria per la cassa integrazione guadagni dovuto dai datori di lavoro
agricolo per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato è destinato,
nella misura dello 0,30% della retribuzione imponibile, alle finalità di cui
all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modifiche ed
integrazioni.

5. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di la-
voratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata
dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modifiche ed integrazioni. La medesima retribuzione, con la stessa decor-
renza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore
dei lavoratori agricoli a tempo determinato ed assimilati. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con la il presente comma.

6. I datori di lavoro agricolo che nel triennio 2006-2008 incremen-
tano il numero di giornate denunciate rispetto alla media dell’anno prece-
dente, hanno diritto per tre anni, sulle giornate aggiuntive, ad un credito di
imposta pari al valore dei contributi previdenziali dovuti. I benefici di cui
al presente comma sono cumulabili con altre agevolazioni contributive
previste dalla normativa vigente e sono concessi a condizione che i datori
di lavoro applichino i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali maggiormente rappresentative e siano in regola con i
versamenti contributivi.

7. Ai giovani imprenditori agricoli di cui all’art. 4-bis del decreto le-
gislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche organizzati in forma societaria,
iscritti nella gestione previdenziale dei CD/CM e IAP in qualità di titolari
di azienda, è concessa, per un periodo di 5 anni, la riduzione del 50%
della quota di versamento relativa all’assicurazione contro la vecchiaia,
l’invalidità ed i superstiti, stabilita secondo le modalità di cui all’art. 7
della legge 2/8/1990, n. 233 come modificato dall’art. 1 del decreto legi-
slativo 16 aprile 1997 n. 146, riferita alla propria fascia di appartenenza.
La riduzione non ha effetti negativi sulla determinazione dell’importo pen-
sionistico ed opera anche per le altre unità attive, con età non superiore a
quaranta anni, facenti parte dello stesso nucleo familiare del beneficiario.

8. In caso di cessazione dall’esercizio dell’attività agricola ovvero di
cancellazione dagli elenchi prima che siano decorsi 5 anni, il montante
contributivo determinato secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n.
335, per gli anni oggetto di decontribuzione è calcolato sulla base della
sola quota IVS effettivamente versata.

9. Il beneficio di cui al precedente comma 7 può essere concesso una
sola volta nell’arco dell’intera vita lavorativa di ciascun beneficiario in re-
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lazione all’esercizio dell’attività agricola. L’utilizzo della decontribuzione
da parte dei soggetti interessati non preclude il rilascio di dichiarazioni di
correntezza contributiva da parte dell’INPS.

10. All’articolo 116, comma 17-bis, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, introdotto dall’articolo 4, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, le parole: «quaranta rate trimestrali»
sono sostituite dalle seguenti: «ottanta rate trimestrali».

11. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, le parole: «31 marzo 2005», sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».

12. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o
premi di cui al citato comma 17-bis dell’art. 116 della legge n. 388 del
2000 comporta la estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiun-
tive, interessi, sanzioni amministrative e civili non ancora pagati.

13. L’accoglimento della domanda di regolarizzazione di cui al citato
comma 17-bis dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 comporta la can-
cellazione, senza spese, delle ipoteche iscritte per i crediti oggetti della
stessa domanda.

14. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 a 13 del presente articolo,
determinati nel limite massimo di 267 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento»;

b) L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 otto-
bre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.37

Di Siena, Battafarano

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146.

1-bis. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1,
le agevolazioni contributive previste dall’articolo Il, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993 n. 537, sono cosı̀ determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura dell’80 per cento dei contributi a carico
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del datore di lavoro, previsti dal citato articolo Il, comma 27, della legge
n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo
1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno
1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione
contributiva compete nella misura del 68 per cento.

1-ter. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005,
risultanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai pe-
riodi non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla norma-
tiva sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di
cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori auto-
nomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli inte-
ressi di mora, con il pagamento di una. somma pari al 30 per cento del-
l’importo dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rim-
borso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente ef-
fettuate dallo stesso.

1-quater. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in fa-
vore della società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di ces-
sione da parte dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già ac-
certati di pari importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla
cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

1-quinquies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma
1-ter che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con
il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1-
ter, versando contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al
medesimo comma 1-ter. Il residuo importo è versato in rate trimestrali
di uguale importo entro il 31 dicembre 2008.

1-sexies. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 1-quin-
quies, e fino alla definizione di cui al comma 1-ter, sono sospesi i giudizi
pendenti e le azioni di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi
da 1-ter a 1-quinquies del presente articolo. Con il pagamento di cui al
comma 1-ter è disposta la cancellazione delle ipoteche iscritte per i crediti
in oggetto della medesima definizione, senza spese, e i giudizi pendenti e
sospesi ai sensi del primo periodo sono estinti con compensazione inte-
grale delle spese tra le parti.

1-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile
per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie
di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indi-
cata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1-octies. La retribuzione di cui al comma 1-septies, con la medesima
decorrenza, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in
favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 16 –

1-nonies. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il pre-
sente articolo.

1-decies. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agri-
colo devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese suc-
cessivo a quello di riferimento, all’INPS, le dichiarazioni di manodopera
agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo
dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative indivi-
duali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’INPS emana le re-
lative istruzioni tecniche e procedurali.

1-undecies. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in
attività devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità
previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326 e successive modificazioni.

1-duodecies. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia azien-
dale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,
deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto
dall’INPS.

1-terdecies. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di
assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro pre-
viste, rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive
modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorial-
mente competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, pre-
viste dal presente comma, al servizio competente di cui all’articolo 1,
comma 2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, succes-
sive modificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

1-quaterdecies. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro
agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrat-
tazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni
temporanee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in
sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro
ha facoltà di effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tra-
mite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti dispo-
sizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipen-
dente del settore agricolo.

1-quinquiesdecies. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia orga-
nizzativa, istituisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla
previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e ge-
stire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresen-
tanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferi-
mento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affi-
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data ad un dirigente dell’Istituto che risponde direttamente al direttore ge-
nerale.

1-sexiesdecies. Al fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati al-
l’emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all’integra-
zione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informa-
zioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun
anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

1-septiesdecies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 1 ad 1-sexie-

sdecies del presente articolo, determinati nel limite massimo di 250 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2006. 2007 e 2008, si provvede
fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento»;

b) L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 otto-
bre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.35

Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia, Stanisci

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, gli aumenti di aliquota di cui al-
l’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146,
sono sospesi.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite
massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori
entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 10 feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10
per cento».
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1.16

De Petris

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l’anno 2006, sono rinviati al 1º
marzo» con le seguenti: «Sono rinviati al 1º gennaio 2007».

Conseguentemente sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 42
milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, quanto a 17 milioni di
euro, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione dei commi da 3 a 6, quanto a 25 milioni di euro, mediante corri-
spondente aumento, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-
tive sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico,
al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di
euro per l’anno 2006».

1.21

Bongiorno, Specchia, Tofani, Pace, Salerno

Al comma 1, sostituire le parole: «1º marzo» con le seguenti: «1º
gennaio 2007».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «17 milioni»
con le seguenti: «25 milioni».

1.38

Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia

Al comma 1, sostituire le parole: «1º marzo» con le seguenti: «31
dicembre».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite
massimo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori
entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:
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"A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si ap-
plica la ritenuta unica del 10 per cento"».

1.25
Basile

Sopprimere il comma 2.

1.39
Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il comma 147 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è abrogato.

2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, determinati nel limite
massimo di 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si ap-
plica la ritenuta unica del 10 per cento"».

1.18
De Petris

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 147, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 75
milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, quanto a 17 milioni di
euro, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione dei commi da 3 a 6, quanto a 58 milioni di euro, mediante corri-
spondente aumento, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-
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tive sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico,
al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006».

1.17

De Petris

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1º marzo 2006» con le se-
guenti: «dal 1º gennaio 2007».

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 75
milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, quanto a 17 milioni di
euro, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione dei commi da 3 a 6, quanto a 58 milioni di euro, mediante corri-
spondente aumento, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-
tive sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico,
al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di
euro per l’anno 2006».

1.40

Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia

Al comma 2, sostituire le parole: «dal 1º marzo 2006» con le se-
guenti: «dal 1º gennaio 2007».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, determinati nel limite
massimo di 70 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede fino a concor-
renza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1º febbraio 2006, ai premi del gioco del lotto si ap-
plica la ritenuta unica del 10 per cento"».
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1.24
Basile

Al comma 2, sostituire le parole: «1º marzo 2006», con le seguenti:
«1º aprile 2006».

1.7
Piccioni

Sopprimere il comma 3.

1.26
Basile

Sopprimere il comma 3.

1.27
Basile

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque», con la seguente:

«sessantacinque».

1.13
Piccioni

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» e ovunque ricorrano, con le seguenti: «dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.5
Pastore

Al comma 3 sostituire le parole: « dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto».
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1.6

Agoni

All’articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: «, a tutti i soggetti,
nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presen-
tazione di dichiarazioni di successioni, le trascrizioni, iscrizioni ed anno-
tazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque ti-
tolo derivanti».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole:

«L’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e cata-
stale è consentito a chiunque in rispetto alla normativa vigente in tema
di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base con-
venzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consul-
tazione effettuata. In tale ultimo caso», con le seguenti: «In caso di ac-
cesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale con pa-
gamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata»

1.1

Pastore

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con
il Ministero della Giustizia, sono stabilite le modalità, anche tecniche,
della trasmissione del titolo per via telematica, nonchè la data a decorrere
dalla quale la presentazione del titolo al Conservatore dei registri immo-
biliari, unitamente alle connesse formalità ipotecarie si intendono presen-
tate secondo l’ordine di ricezione telematica, con le modalità e i termini
stabiliti con il medesimo provvedimento».

1.9

Piccioni

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con
il Ministero della Giustizia, sono stabilite le modalità, anche tecniche,
della trasmissione del titolo al Conservatore dei registri immobiliari, uni-
tamente alle connesse formalità, per i singili ambiti territoriali, avviene
esclusivamente per via telematica. A partire da tale ultima data le forma-
lità ipotecarie si intendono presentate secondo l’ordine di ricezione tele-
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matica, con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo provvedi-
mento».

1.28

Basile

Sopprimere il comma 4.

1.29

Basile

Al comma 4, sostituire la parola «quarantacinque», con la seguente:
«sessantacinque».

1.30

Basile

Sopprimere il comma 5.

1.41

Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia

Al comma 5 sopprimere le parole: «In tale ultimo caso,» e sostituire
le parole: «del cinquanta per cento» con le seguenti: «del dieci per cento»

1.31

Basile

Al comma 5, sostituire la parola: «cinquanta» con la seguente: «set-
tanta»
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1.2

Pastore

AI comma 5, nel secondo periodo, sostituire la parola: «necessario»
con: «successivo» e sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «I certifi-
cati catastali possono essere richiesti dagli interessati e rilasciati dall’A-
genzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate
con il servizio postale. La firma autografa del responsabile, sul certificato,
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo stesso. Con decreto
del direttore dell’Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adot-
tato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono approvati i nuovi schemi di con-
venzione per la concessione del collegamento telematico alle banche dati
catastale ed ipotecaria, previsti i casi di debenza e gli importi di canone e
cauzione, e disciplinate le altre modalità attuative del presente comma».

1.10

Piccioni

AI comma 5, nel secondo periodo, sostituire la parola: «necessario»
con: «successivo» e sostituire l’ultimo periodo con i seguenti: «I certifi-
cati catastali possono essere richiesti dagli interessati e rilasciati dall’A-
genzia del territorio avvalendosi di procedure telematiche, anche integrate
con il servizio postale. La firma autografa del responsabile, sul certificato,
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo stesso. Con decreto
del direttore dell’Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell’economia
e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adot-
tato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono approvati i nuovi schemi di con-
venzione per la concessione del collegamento telematico alle banche dati
catastale ed ipotecaria, previsti i casi di debenza e gli importi di canone e
cauzione, e disciplinate le altre modalità attuative del presente comma».

1.32

Basile

Sopprimere il comma 6.
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1.3
Pastore

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "0,01";».

1.11
Piccioni

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la tariffa in euro è sostituita dalla seguente: "0,01";».

1.34
Basile

Al comma 6, lettera b), sostituire la parole: «anticipatamente» con le

seguenti: «contestualmente al servizio».

1.33
Basile

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «raddoppiata» con la se-
guente: «triplicata».

1.4
Pastore

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili dipendano da atti che hanno dato
luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero di-
pendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e vol-
tura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti pas-
sivi sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o co-
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municazione relativi alla predetta imposta. Con provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia del territorio, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-
Città entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti tipologia, termini e moda-
lità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, le connesse
specifiche tecniche, nonché le modalità di rimborso da parte dei comuni
dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

6-ter. L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito
dal seguente:

"Nelle conservatori e l’orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle
ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

Nell’ultimo giorno lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore
11."».

1.12

Piccioni

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta comunale sugli immobili dipendano da atti che hanno dato
luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche
previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero
dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e
voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti
passivi sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o
comunicazione relativi alla predetta imposta. Con provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia del territorio, adottato d’intesa con la Conferenza
Stato-Città entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tipologia, termini
e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, le con-
nesse specifiche tecniche, nonché le modalità di rimborso da parte dei co-
muni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.

6-ter. L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 è sostituito
dal seguente:

"Nelle conservatorie l’orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle
ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato. Nell’ultimo giorno
lavorativo del mese esso è limitato fino alle ore 11"».
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1.44
Salerno

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I commi 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373 dell’articolo 1
della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 sono soppressi».

1.45
Salerno

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 367 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 30 dicem-
bre 2004 è soppresso».

1.14
Piccioni

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2004,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora le offerte in opzione
siano inviate dagli Enti gestori agli eventi diritto, dopo un intervallo di
tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del ter-
ritorio, i coefficienti di abbattimento da applicare sono quelli pubblicati in
epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa, al
fine di garantite che il prezzo delle unità immobiliari offerte in opzione
sia effettivamente corrispondente ai valori di mercato del mese di ottobre
2001. I coefficienti di abbattimento sono calcolati e pubblicati fino a
quelli relativi al primo semestre 2005"».

1.15
Piccioni

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«7-bis. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi
catastali ed edilizi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l’istituzione di un mo-
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dello unico digitale per l’edilizia, da introdurre gradualmente per la pre-
sentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, do-
mande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto modello
unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni
di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in confonnità
a quanto disposto dal regolamento di cui al Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, che perverranno aIl’Agenzia del territorio ai fini delle
attività di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sarà
operativo il modello unico per l’edilizia, l’Agenzia del territorio invia ai
comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costru-
zione presentate a far data dal 1º gennaio 2006 ed i comuni verificano la
coerenza delle caratteristiche dichiarate dell’unità immobiliare rispetto alle
informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali
incoerenze, riscontrate dai commi, sono segnalate all’Agenzia del territo-
rio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del diret-
tore dell’Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia
e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segna-
lazione delle incongruenze all’Agenzia del trritorio nonché le relative mo-
dalità d’interscambio.

7-ter. AI fine della razionalizzazione dei procedimenti di presenta-
zione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato
dei beni:

a) al primo comma dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, le parole: "31 gennaio dell’anno successivo a quello"
sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni dal momento";

b) le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle
unità immobiliari già censite, di cui aIl’articolo 17, comma 1, lettera b),
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate
agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio entro trenta giorni dal
momento in cui esse si sono verificate».

1.20

De Petris

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comma 7, dell’articolo 10, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, è abrogato.
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7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all’allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-
lici intermedi e all’alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito
complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

1.19

De Petris

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 7, dell’articolo 10, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, è abrogato».

1.42

Specchia, Bongiorno, Tofani, Azzollini, Salerno, Magnalbò, Pace,

Curto, Bucciero, Semeraro, Zappacosta

Aggiungere i seguenti commi:

«8. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 7, del decreto-legge
20 settembre 2005, n. 203, convertito, in legge dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, non si applicano alle imprese del settore agricolo.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 50 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, si provvede, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, mediante aumento delle aliquote di cui all’allegato I del te-
sto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-
zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici in-
termedi e all’alcol etilico, al fine di assicurare un maggior gettito comples-
sivo pari a 50 milioni di euro».
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1.43
Specchia, Bongiorno, Tofani, Azzollini, Salerno, Magnalbò, Pace,

Curto, Bucciero, Semeraro, Zappacosta

Aggiungere il seguente comma:

«8. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, per il
settore agricolo si applica a partire dal 1º gennaio 2007».

1.0.20
Azzollini, Centaro, Specchia, Curto, Minardo, Nessa, Nocco, Izzo,

Ferrara, Bongiorno, Ruvolo, Gentile, Sodano Calogero, Sudano,

Semeraro, Fasolino, Ognibene

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza agricola)

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146.

2. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le
agevolazioni contributive previste dall’articolo 11, comma 27, della legge
24 dicembre 1993 n. 537, sono cosı̀ determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico
del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27, della legge
n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell’obiettivo
1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 20 giugno
1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione
contributiva compete nella misura del 68 per cento.

3. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risul-
tanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai periodi
non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previste dalla normativa
sulle calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di ces-
sione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e suc-
cessive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi
agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di
mora, e le sanzioni civili con il pagamento di una somma pari all’importo
dovuto oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le
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spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso, avvalendosi della facoltà di rateizzare i suddetti importi in 25 anni.

4. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della
società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte
dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari
importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e
cartolarizzazione dei crediti INPS.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli Enti previdenziali informano i debitori di cui al comma 3 che,
entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale
dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 3, ver-
sando contestualmente almeno il 2 per cento delle somme di cui al mede-
simo comma 3. Il residuo importo è versato in rate semestrali di uguale
importo entro il 31 dicembre 2030.

6. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 5, e fino alla
definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni
di recupero relativi alla fattispecie previste dai Commi da 3 a 5 del pre-
sente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancel-
lazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima de-
finizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo pe-
riodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di la-
voratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è quella indicata al-
l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

8. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza,
vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilati.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente ar-
ticolo.

10. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo
devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese succes-
sivo a quello di riferimento, aIl’INPS, le dichiarazioni di manodopera
agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo
dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative indivi-
duali e per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’INPS emana le re-
lative istruzioni tecniche e procedurali.

11. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività
devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste
dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni.
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12. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere
trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto daIl’INPS.

13. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assun-
zione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifica-
zioni, per via telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente
competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste
dal presente comma, al servizio competente di cui all’articolo 1, comma
2, lettera g) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive mo-
dificazioni, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, e all’I-
stituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

14. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo,
che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione
collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni tempora-
nee a carico dell’INPS, possono portare in compensazione, in sede di di-
chiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di
effettuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei sog-
getti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di
legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo.

15. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e della
vigente dotazione organica di personale, istituisce un’apposita struttura
centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di
attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le
aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante
della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La
struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente dell’Istituto che ri-
sponde direttamente al direttore generale.

16. AI fine di rendere più efficaci i controlli finalizzati all’emersione
del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) con le risorse umane già assegnate a legislatura vi-
gente, procedono sistematicamente all’integrazione delle proprie banche
dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni
e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle cata-
stali sulle quali insistono i terreni.

17. All’onere derivante dai commi da 1 a 16 pari a 195 milioni di
euro per l’anno 2006, a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e a 44 milioni di euro a regime, si provvede mediante corri-
spondente riduzione, per l’importo di 585 milioni per l’anno 2006, di 400
milioni di euro per l’anno 2007, di 200 milioni per l’anno 2008 e di 44
milioni a decorrere dal 2009, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro
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dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.1

Thaler, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau, Kofler, Pedrini,

Peterlini, Rollandin

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(IRAP in agricoltura)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sei periodi
d’imposta successivi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle se-
guenti: "per gli otto periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella
misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2007 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita
al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incre-
mentate del 5 per cento».

1.0.17

Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia, Stanisci

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 7 dell’articolo 10, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 è
abrogato.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’appli-
cazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dallo feb-



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 34 –

braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10
per cento».

1.0.11

Bongiorno, Specchia, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità contribuitiva nel settore agricolo)

1. Il comma 7 dell’articolo 10 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di
conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, non si
applica alle imprese del settore agricolo».

1.0.12

Bongiorno, Specchia, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di irregolarità contributiva nel settore agricolo)

1. Ai fini della disposizione contenuta al comma 7 dell’articolo 10
della legge dicembre 2005, n. 248, di conversione in legge del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, la regolarità contributiva per le imprese
del settore agricolo si ottiene con l’avvio del processo di rateizzazione di
cui al comma 17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005,
n. 71».
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1.0.13
Bongiorno, Specchia, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione
previdenziale in materia di agricoltura)

1. Al comma 17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, modificato dall’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le
parole "40 rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "80 rate trime-
strali".

2. All’articolo 4 , comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
modificato dal comma 2 dell’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005,
n. 71, le parole "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicem-
bre 2005".

3. Al comma 23 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole "il tasso d’interesse di differimento da applicare sulle singole
rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizza-
zione" sono sostituite con le seguenti: "per le singole rate non è dovuto
alcun interesse".

4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito della
disponibilità del fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori
di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004,
n. 202.

1.0.18
Specchia, Bongiorno, Tofani, Azzollini, Salerno, Magnalbò, Pace,

Curto, Bucciero, Semeraro, Zappacosta

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. AI comma 17-bis dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, modificato dal comma 1 dell’art. 1-ter della legge 29 aprile
2005, n. 71 le parole "40 rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti:
"80 rate trimestrali".

2. AI comma 24, dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
modificato dal comma 2 dell’art. 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71,
le parole "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005".
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3. AI comma 23 dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le
parole: "il tasso di interesse di differimento da applicare sulle singole rate
è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizzazione"
sono sostituite con le seguenti: "per le singole rate non è dovuto alcun in-
teresse".

4. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito della
disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori
di cui all’art. 15, comma 2, del decreto legislativo del 29 marzo 2004,
n. 202».

1.0.14

Bongiorno, Specchia, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di contribuzione
previdenziale in materia di agricoltura)

5. Al comma 17-bis dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, modificato dall’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le
parole "40 rate trimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "80 rate trime-
strali".

6. All’articolo 4 , comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
modificato dal comma 2 dell’articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005,
n. 71, le parole "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicem-
bre 2005".

7. Al comma 23 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole "il tasso d’interesse di differimento da applicare sulle singole
rate è fissato nella misura del tasso legale vigente all’atto della rateizza-
zione" sono sostituite con le seguenti: "per le singole rate non è dovuto
alcun interesse".

8. All’attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell’ambito della
disponibilità del fondo speciale per le aree sottoutilizzate di cui all’arti-
colo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»
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1.0.16

Stanisci, Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia, De Petris

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

«1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed
assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 di-
cembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affidati ai concessionari
del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno for-
mato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro
agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito
con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto
al ruolo.

2. La definizione di cui al comma l comporta l’estinzione dei proce-
dimenti amministrativi o giudizi ari pendenti nonché l’estinzione delle ob-
bligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative
e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno
2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della fa-
coltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento
delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali
senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche so-
ciali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze, è predispo-
sto il modello dell’atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di
versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessio-
nari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere an-
che i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori
nei confronti dell’INPS per contributi e premi previdenziali ed assisten-
ziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite
massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede fino a con-
correnza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione delle seguenti disposizioni:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10
per cento";
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b) L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 otto-
bre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.0.10

De Petris

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concordato previdenziale)

1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed as-
sistenziali omessi, concernenti periodi contributivi maturati fino al 31 di-
cembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall ’INPS ed affidati ai concessio-
nari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno
formato oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro
agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con
il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a
ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l’estinzione dei proce-
dimenti amministrativi o giudizi ari pendenti nonché l’estinzione delle ob-
bligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi, sanzioni amministrative e
civili non ancora pagate.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto-legge, i concessionari informano
i soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere ap-
posito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà di cui al
comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme.
Il residuo importo è versato in venti rate semestrali, senza interessi, alle
date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mini-
stro delle politiche agricole e forestali, è predisposto il modello dell’atto di
cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme
dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione
delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di defini-
zione dei connessi rapporti contabili.
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5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite
massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede, fino a con-
correnza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, e sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento"».

1.0.9

Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Concordato previdenziale)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’lNPS ed affi-
dati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 di-
cembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di la-
voro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il de-
bito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con
il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a
ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per
le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l’estin-
zione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei no-
vanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, i concessionari informano i debitori che, entro
il 31 dicembre 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale di-
chiarano di awalersi della facoltà attribuita dal presente comma, versando
contestualmente almeno il 5 per cento delle somme. Il residuo importo è
versato in 20 rate semestrali, senza interessi, alle date di scadenza previste
per la contribuzione corrente».
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1.0.8

Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Struttura organizzativa agricola)

1. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), nell’ambito
della propria autonomia organizzativa, istituisce un’apposita struttura cen-
trale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di at-
tuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende
agricole, i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti, sia con riferimento
alla contribuzione che alle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è
affidata alla responsabilità di un dirigente dell’Istituto che risponde diret-
tamente al direttore generale».

1.0.5

Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Retribuzione imponibile)

1. A decorrere dal 1º marzo 2006, la retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi agricoli unificati dovuti per tutte le categorie di la-
voratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, è determinata ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

2. La retribuzione di cui al comma 1, con la medesima decorrenza,
vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilati».
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1.0.4

Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aliquote contributive)

1. In attesa del riordino dei contributi previdenziali ed assistenziali in
agricoltura, compresi quelli per l’assicurazione contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali, sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146».

1.0.2

Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione degli adempimenti)

1. A decorrere dalle dichiarazioni di manodopera agricola di compe-
tenza dell’anno 2005, le aziende agricole devono trasmette trimestralmente
per via telematica, entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello
di riferimento, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi,
per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’ero-
gazione delle prestazioni.

2. A decorrere dal mese di giugno 2005 la denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive
modificazioni, viene trasmessa esclusivamente per via telematica, su appo-
sito modello predisposto daIl’INPS, ispirato a criteri di semplificazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, tutte le aziende agricole in attività ripresentano
per via telematica la denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, secondo
le modifiche introdotte dall’articolo 1 del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.

4. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assun-
zione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto legge 10 ottobre 1996,
n. 510 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
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n. 608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e
dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, cosı̀ come modificati
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, direttamente ed esclusi-
vamente alle sedi INPS territorialmente competenti per via telematica.
L’INPS, non appena ricevute le comunicazioni, provvede a trasmetterle
ai centri per l’impiego territorialmente competenti e a renderle disponibili
alle Direzioni Provinciali del Lavoro e all’Istituto nazionale della previ-
denza Sociale (INAIL).

5. A decorrere dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera rela-
tive al primo trimestre 2006, i datoti di lavoro agricolo che, ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata,
anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell’INPS,
possono portare in compensazione gli importi anticipati in sede di dichia-
razione trimestrale.

6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare le denunce di cui ai pre-
cedenti commi 1, 2, 3 e 4, per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vi-
genti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del per-
sonale dipendente del settore agricolo. In ogni caso le predette denunce
possono essere presentate per il tramite della associazione di categoria
alla quale il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato, nonché dei
servizi o centri di assistenza fiscale istituiti dalle medesime associazioni
di categoria».

1.0.7

Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Revisione dei benefici in caso di calamità)

1. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 21 della legge 23 lu-
glio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari siano
dipendenti di aziende effettivamente danneggiate dalle predette avversità
nei limiti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 e abbiano prestato nell’anno interessato alla provvidenza al-
meno 25 giornate di lavoro"».



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 43 –

1.0.6
Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per la formazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, il contributo per l’assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria dovuto dai datori di la-
voro agricolo per i propri operai a tempo determinato ed indeterminato è
destinato, nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile,
alle finalità di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modifiche ed integrazioni».

1.0.3
Piccioni

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale sul terreno per esigenze connesse all’attività agricola svolta;

2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro
titolo idoneo conduce il terreno cui l’immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri
1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a se-
guito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qua-
lifica di imprenditore agricolo professionale;".

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;
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c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle co-
struzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di
cui all’articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle
scorte occorrenti per la coltivazione e per l’allevamento;

d) all’allevamento e al ricovero degli animali;

e) all’agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’a-
zienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo
di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla norma-
tiva vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell’azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizza-
zione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da
cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso;";

d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella
categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse al-
l’attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l’accatastamento dei
fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono,
si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni;
dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all’urbano con
attribuzione di rendita.";».

1.0.15
Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

"1. Al personale interessato dai processi di mobilità dell’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), si applicano le dispo-
sizioni degli articoli 34 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non oltre il 31 dicembre 2006, nell’ambito dei posti in dotazione
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organica disponibili e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo, deter-
minati nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle se-
guente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10
per cento";».

Art. 2.

2.6

Basile

Sopprimere l’articolo.

2.7

Basile

Sopprimere il comma 1.

2.8

Basile

Al comma 1, sopprimere le parole: «Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali».

2.9

Basile

Al comma 1, sopprimere le parole: «preposto ad un Ufficio dirigen-
ziale generale».
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2.10

Basile

Sopprimere il comma 2.

2.18

Vicini, Murineddu, Basso, Flammia, Stanisci

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «approva» aggiungere le se-
guenti: «sentito il parere del Tavolo di filiera Bieticolo-saccarifero costi-
tuito presso il MIPAF con decreto del 27 ottobre 2005».

2.11

Basile

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «quarantacinque», con la

seguente: «sessantacinque».

2.1

De Petris

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «entrata in vigore del pre-
sente decreto» inserire le seguenti: «, sentito il parere del tavolo di filiera
bieticolo-saccarifero istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 5 agosto 2005,».

2.12

Basile

Sopprimere il comma 3.
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2.13

Basile

Al comma 3, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «no-
vanta».

2.14

Basile

Al comma 3, dopo le parole: «sentite le Amministrazioni», inserire le

seguenti: «anche regionali e locali».

2.15

Basile

Sopprimere il comma 4.

2.2

De Petris

Al comma 4, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 ottobre 1983, n. 546,» inserire le seguenti: «e le risorse di cofi-
nanziamento nazionale, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2006, con le
modalità previste dalla riforma dell’organizzazione comune di mercato
dello zucchero».

Conseguentemente inserire, dopo il comma 4, il seguente:

«4-bis. Agli oneri necessari per le misure di cofinanziamento nazio-
nale di cui al comma 4, pari a 66 milioni di euro per l’anno 2006, si prov-
vede mediante corrispondente aumento, con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e
all’alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari
a 66 milioni di euro per l’anno 2006».
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2.19

Vicini, Murineddu, Basso, Flammia, Stanisci

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546» aggiungere le seguenti: «e
le somme, per ciascun anno, necessarie alla realizzazione delle finalità del
Fondo stesso».

2.16

Basile

Al comma 4, sostituire le parole: «sentita la Conferenza», con le se-
guenti: «d’intesa con la Conferenza».

2.5

Tomassini

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis. I fondi di cui all’articolo 1 comma 422 della legge 23
dicembre 2005 n. 266 entrano nella misura di 29 milioni di euro nelle di-
sponibilità finanziarie dell’Agea per l’acquisto di alcole di origine vinica,
prodotto ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento (CE) n. 1493 del Con-
siglio del 17 maggio 1999, con vincolo di successivo utilizzo in bio-car-
burazione, sulla base di quanto previsto dall’artcilo 64 comma 6 del Re-
golamento (CE) n. 1623 della Commissione, deI 25 Iuglio 2000».

2.17

Basile

Sopprimere il comma 5.

2.20

Ognibene

Al comma 5, sostituire le parole: «non concorrono alla formazione
del reddito» con le seguenti: «sono esclusi dalla formazione del reddito».
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2.3

De Petris

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di facilitare la riconversione della produzione bieticolo
saccarifera nel settore della energia da biomasse, all’articolo 1, comma
421, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "un con-
tingente annuo di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "un contingente annuo di 300.000 tonnellate di cui
100.000 tonnellate".

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-bis, si provvede, fino a
concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione: l’articolo 13 e il comma 1 dell’ar-
ticolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

2.4

Piccioni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel punto 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le parole: "so-
lare-fotovoltaica ed eolica" sono sostituite con le parole: "idrica, solare-fo-
tovoltaica, eolica e dallo sfruttamento delle biomasse"».

2.0.6

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di
latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma
34 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003,
n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo
supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le cam-
pagne di commercializzazione 1995-1996 e 2004-2005, possono versare
l’importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versa-
mento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere
rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori
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che hanno versato somme all’AGEA, anche a titolo di precedenti rateizza-
zioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale do-
vuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono resti-
tuite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi
acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie
rilasciate per le campagne precedenti all’entrata in vigore della legge 30
maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all’esibizione,
da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata an-
nuale. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il ricono-
scimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente deca-
denza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate. Le san-
zioni amministrative erogate ai primi acquirenti in ragione del regola-
mento CE del Consiglio n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, sostituito dal
regolamento CE del Consiglio n. 1788/03 del 29 settembre 2003, possono
essere versate dai rispettivi primi acquirenti nella misura del 20%. Il ver-
samento potrà essere effettuato in forma rateaI e in un periodo non supe-
riore a tre anni. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale, da effet-
tuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina
il riconoscimento di quanto dovuto da parte dei primi acquirenti e la con-
seguente decadenza degli eventuali giudizi pendenti che si estinguono
spese compensate. Ai produttori di latte in attività nella campagna
2005-2006, che non abbiano mai venduto o affittato, anche parzialmente,
quantitativi individuali di riferimento e che li abbiano acquistati nel pe-
riodo 1999-2000 al 2004-2005, è riconosciuto per l’anno fiscale 2006 e
successivi, un credito di imposta a valere su imposte dirette, indirette e
IRAP, per un importo pari al valore delle quote acquistate, quale risulta
dai contratti di acquisto, diminuito del valore complessivo previsto dal
premio supplementare previsto dagli articoli 62, 95, 96 del Regolamento
CE del Consiglio n. 1788/03 del 29 settembre 2003, e di una quota, a ti-
tolo di ammortamento, pari allo per cento per ogni anno di utilizzo. Le
disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dell’articolo
10 del decreto-Iegge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, cessano la loro efficacia a decorrere
dal periodo di commercializzazione 2005-2006. I commi 2 e 3 dell’arti-
colo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con modifica-
zioni dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, sono sostituiti dal seguente: "I
quantitativi revocati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge n. 119
del 2003 confluiscono, annualmente, nella riserva nazionale per essere
riattribuiti, nella medesima campagna lattiera, dall’AGEA alle regioni ed
alle province autonome cui afferivano e fino a un massimo della media
dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti". I pre-
detti quantitativi sono contestualmente assegnati dalle regioni e dalle pro-
vince autonome ai produttori di latte, in base ai criteri di priorità di cui al
comma 4 dell’articolo 3 della legge n. 119 del 2003 e fino a coprire la
media produttiva degli ultimi due periodi di produzione commercializzata.
La chiusura dell’attività produttiva determina l’automatico decadimento
della assegnazione integrativa dei quantitativi ed il loro ritorno alla riserva
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regionale cui afferivano. I quantitativi non assegnati alle regioni o alle
province autonome sono utilizzati per la compensazione nazionale di
fine periodo, proporzionalmente, tra tutti i produttori.».

2.0.7
Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. AI fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di
latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma
34 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003,
n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo
supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le cam-
pagne di commercializzazione 1995/1996 e 2004/2005, possono versare
l’importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versa-
mento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere
rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori
che hanno versato somme all’AGEA, anche a titolo di precedenti rateizza-
zioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale do-
vuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono resti-
tuite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi
acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie
rilasciate per le campagne precedenti all’entrata in vigore della legge 30
maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all’ esibizione,
da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata an-
nuale. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il ricono-
scimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente deca-
denza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate. Per tutte
le violazioni amministrative contestate per cui sono state emesse sanzioni
non ancora definitive ai sensi della legge 4 dicembre 1992, n. 468 e della
legge 30 maggio 2003, n. 119 e loro modificazioni, è ammesso il paga-
mento in misura ridotta nella somma di euro 1.000 per ogni violazione
e il cui pagamento estingue il procedimento in corso. Ai produttori di latte
in attività nella campagna 2005/2006, che mai abbiano venduto o affittato,
anche parzialmente, quantitativi individuali di riferimento e che li abbiano
acquistati nel periodo 1999/2000 al 2004/2005, è riconosciuto per l’anno
fiscale 2006 e successivi, un credito di imposta a valere su imposte dirette,
indirette e IRAP, per un importo pari al valore delle quote acquistate,
quale risulta dai contratti di acquisto, diminuito del valore complessivo
previsto dal premio supplementare previsto dagli articoli. 62, 95, 96 del
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Regolamento CE del Consiglio n. 1788/03 del 29 settembre 2003, e di una
quota, a titolo di ammortamento, pari al 10 per cento per ogni anno di uti-
lizzo».

2.0.10

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di
latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma
34 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003,
n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo
supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le cam-
pagne di commercializzazione 1995/1996 e 2004/2005, possono versare
l’importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versa-
mento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere
rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori
che hanno versato somme all’AGEA, anche a titolo di precedenti rateizza-
zioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale do-
vuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono resti-
tuite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi
acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie
rilasciate per le campagne precedenti all’entrata in vigore della legge 30
maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all’esibizione,
da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata an-
nuale. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il ricono-
scimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente deca-
denza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate. Ai pro-
duttori di latte in attività nella campagna 2005/2006, che mai abbiano ven-
duto o affittato, anche parzialmente, quantitativi individuali di riferimento
e che li abbiano acquistati nel periodo 1999/2000 al 2004/2005, è ricono-
sciuto, a decorrere dal 2006, l’accesso, previa istanza da presentare alla
Regione territorialmente competente, ad un rimborso per un importo
pari al valore delle quote acquistate, quale risulta dai contratti di acquisto,
diminuito del valore complessivo previsto dal premio supplementare pre-
visto dagli articoli. 62, 95, 96 del Regolamento CE del Consiglio n. 1788/
03 del 29 settembre 2003, e di una quota, a titolo di ammortamento, pari
al 10 per cento per ogni anno di utilizzo».
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2.0.8

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. AI fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di

latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma

34 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito

in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003,

n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo

supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le cam-

pagne di commercializzazione 1995/1996 e 2004/2005, possono versare

l’importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versa-

mento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere

rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori

che hanno versato somme all’AGEA, anche a titolo di precedenti rateizza-

zioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale do-

vuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono resti-

tuite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi

acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie

rilasciate per le campagne precedenti all’entrata in vigore della legge 30

maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all’esibizione,

da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata an-

nuale. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il ricono-

scimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente deca-

denza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate. Ai pro-

duttori di latte in attività nella campagna 2005/2006, che mai abbiano ven-

duto o affittato, anche parzialmente, quantitativi individuali di riferimento

e che li abbiano acquistati nel periodo 1999/2000 al 2004/2005, è ricono-

sciuto per l’anno fiscale 2006 e successivi, un credito di imposta a valere

su imposte dirette, indirette e lRAP, per un importo pari al valore delle

quote acquistate, quale risulta dai contratti di acquisto, diminuito del va-

lore complessivo previsto dal premio supplementare previsto dagli articoli.

62, 95, 96 del Regolamento CE del Consiglio n. 1788/03 del 29 settembre

2003, e di una quota, a titolo di ammortamento, pari al 10 per cento per

ogni anno di utilizzo».
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2.0.9

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di
latte, inclusi quelli che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma
34 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito
in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 maggio 2003,
n. 119, relativamente agli importi dovuti e non versati a titolo di prelievo
supplementare, per i periodi di commercializzazione compresi tra le cam-
pagne di commercializzazione 1995/1996 e 2004/2005, possono versare
l’importo nella misura del 5 per cento, senza interessi, a titolo di versa-
mento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versamento può essere
rateizzato in un periodo non superiore ai cinque anni. Per i produttori
che hanno versato somme all’AGEA, anche a titolo di precedenti rateizza-
zioni, la stessa AGEA provvede a dedurre tali versamenti dal totale do-
vuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto, sono resti-
tuite da AGEA in misura pari al 20 per cento annuo fino al saldo. I primi
acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute e/o le garanzie
rilasciate per le campagne precedenti all’entrata in vigore della legge 30
maggio 2003, n. 119, nel termine di dieci giorni successivi all’esibizione,
da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima rata an-
nuale. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale determina il ricono-
scimento di quanto dovuto da parte dei produttori, e la conseguente deca-
denza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compensate».

2.0.11

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

1. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, cessano la loro effica-
cia a decorrere dal periodo di commercializzazione 2005/2006. I commi 2
e 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito con
modificazioni dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, sono sostituiti dal se-
guente: "I quantitativi revocati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della
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legge 119/2003 confluiscono, annualmente, nella riserva nazionale per es-

sere riattribuiti, nella medesima campagna lattiera, dall’AGEA alle regioni

ed alle province autonome cui afferivano e fino a un massimo della media

dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti. 1 pre-

detti quantitativi sono contestualmente assegnati dalle regioni e dalle pro-

vince autonome ai produttori di latte, in base ai criteri di priorità di cui al

comma 4 dell’articolo 3 della legge 119/2003 e fino a coprire la media

produttiva degli ultimi due periodi di produzione commercializzata. La

chiusura dell’attività produttiva determina l’automatico decadimento della

assegnazione integrativa dei quantitativi ed il loro ritorno alla riserva re-

gionale cui afferivano. 1 quantitativi non assegnati alle regioni o alle pro-

vince autonome sono utilizzati per la compensazione nazionale di fine pe-

riodo, proporzionalmente, tra tutti i produttori."».

2.0.17

De Petris

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni urgenti in materia di quote latte)

1. Entro il 30 aprile 2006 le regioni e le province autonome, d’intesa

con gli organi nazionali addetti ai controlli sul territorio, provvedono alla

verifica della effettiva situazione individuale dei produttori di latte in or-

dine alla corrispondenza della consistenza di stalla con i dati concernenti i

quantitativi prodotti ed il tenore di grasso dichiarati negli allegati L1, an-

che utilizzando le risultanze dell’anagrafe bovina nazionale e le registra-

zioni dei capi effettuate a seguito delle profilassi veterinarie. In caso di

riscontro di anomalie, le regioni e le province autonome provvedono, en-

tro il 30 giugno 2006, all’attribuzione della effettiva produzione accertata,

alla revoca, per la quota residua, del quantitativo di riferimento indivi-

duale ed alla riassegnazione con i criteri di cui all’art.3, commi 4 e

4-bis, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».
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2.0.3

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29
settembre 2003 del Consiglio, nei casi in cui, durante il periodo di riferi-
mento di cui all’articolo 38 dello stesso regolamento, i premi alla macel-
lazione per i bovini siano stati, a qualsiasi titolo, percepiti dal soccidante,
la titolarità dei diritti ai premi di cui sopra è da intendersi interamente in
capo ai soccidari che, pertanto, sono gli unici soggetti riconosciuti ai fini
della presentazione della domanda di cui all’articolo 34 del medesimo re-
golamento 1782/2003. I soccidanti che, dietro delega, avevano presentato
domanda di accesso ai suddetti premi, possono presentare nuova domanda
solo se in possesso di una nuova delega da parte dei soccidari, accompa-
gnata da contestuale ed esplicita rinuncia degli stessi a presentare do-
manda diretta di accesso ai premi di cui all’articolo 34 del regolamento
1782/2003».

2.0.4

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29
settembre 2003 del Consiglio, nei casi in cui, durante il periodo di riferi-
mento di cui all’articolo 38 dello stesso regolamento, i premi alla macel-
lazione per i bovini siano stati, a qualsiasi titolo, percepiti dal soccidante,
la titolarità dei diritti ai premi di cui sopra è da intendersi in capo, per il
50% ai soccidari e per il 50% ai soccidanti. Ad entrambi questi soggetti è
riconosciuto il diritto alla presentazione della domanda di cui all’articolo
34 del medesimo regolamento 1782/2003, per la parte di premio di cui
sono titolari. I soccidanti che, dietro delega, avevano presentato domanda
di accesso ai suddetti premi, possono presentare nuova domanda solo se in
possesso di una nuova delega da parte dei soccidari, per la parte di premio
spettante ai soccidanti medesimi».



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 57 –

2.0.5

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) 1782/2003 del 29
settembre 2003 del Consiglio, nei casi in cui, durante il periodo di riferi-
mento di cui all’articolo 38 dello stesso regolamento, i premi alla macel-
lazione per i bovini siano stati, a qualsiasi titolo, percepiti dal soccidante,
la titolarità dei diritti ai premi di cui sopra è da intendersi interamente in
capo ai soccidari che, pertanto, sono gli unici soggetti riconosciuti ai fini
della presentazione della domanda di cui all’articolo 34 del medesimo re-
golamento 1782/2003».

2.0.1

Piccioni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Piano ortofrutticolo nazionale)

1. All’articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, dopo le parole:
"sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute", sono inserite le se-
guenti: "e le organizzazioni professionali agricole".».

2.0.16
De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore ortofrutticolo)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale orto-
frutticolo di cui all’art. 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 feb-
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braio 2005, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2006. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, – fondo investimenti (fondo unico
da ripartire in agricoltura, foreste e pesca) per l’anno 2006».

2.0.18

De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di produzioni a denominazione d’origine)

1. Alle imprese agricole e agroalimentari che adottano il regime di
certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento CE
n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, è concesso, per l’anno
2006, un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle spese so-
stenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la conces-
sione del credito d’imposta di cui al presente comma fino al limite mas-
simo di impegno di 25 milioni di euro per l’anno 2006.

2. Nelle more degli accordi internazionali in sede di Organizzazione
Mondiale del Commercio, sono ammessi al credito di imposta di cui al
comma 1 anche gli oneri sostenuti dalle imprese agricole ed agro alimen-
tari per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle denominazioni pro-
tette ai sensi del regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio
1992.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-
2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dell’interno».
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2.0.15
De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per l’agricoltura biologica)

1. La dotazione del capitolo per l’attuazione del Piano d’azione na-
zionale per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all’articolo
1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10
milioni di euro per l’anno 2006.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, – fondo investimenti (fondo unico
da ripartire in agricoltura, foreste e pesca) per l’anno 2006».

2.0.14
De Petris

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. All’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, dopo le parole «non in forma itinerante su aree pubbliche» sono
inserite le seguenti: «e private».

2.0.2
Piccioni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Etichettatura del miele)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004,
n. 179, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in
cui il miele è stato raccolto;».
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2.0.13

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L’articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal
seguente:

"Art. 31. – (Sanzioni amministrative). – 1. Per le violazioni delle di-
sposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia
previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni ammini-
strative:

a) da euro 1.000 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi
nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di
protezione, nelle oasi di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini ur-
bani e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita l’uccellagione;

c) da euro 1.500 a euro 4.000 per chi esercita la caccia nei giorni
di silenzio venatorio;

d) da euro 600 a euro 2.500 per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non previsti nella
lettera c) del comma 1 dell’articolo 30, dei quali sia vietato l’abbatti-
mento;

e) da euro 800 a euro 1.500 per chi abbatte, cattura o detiene spe-
cie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con
mezzi vietati. La stessa sanzione amministrativa si applica a chi esercita
la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma
1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresı̀ la misura della
confisca dei richiami;

f) da euro 1.000 a euro 2.500 per chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli, da aeromobili o da natanti in movimento o spinti da motore;

g) da euro 1.000 a euro 3.000 per chi pone in commercio o detiene
a tale fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto
riguarda la fauna di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 30
e alla lettera d) del presente comma la sanzione amministrativa è raddop-
piata;

h) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia senza avere
stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente com-
messa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.300;

i) da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita la caccia senza avere
effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale;
se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 300 a
euro 1.500;
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l) da euro 200 a euro 1.000 per chi esercita senza autorizzazione la
caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o
privati di riproduzione e negli ambiti e nei comprensori destinati alla cac-
cia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è
da euro 300 a euro 1.500; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da
euro 400 a euro 2.200. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ri-
dotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello auto-
rizzato;

m) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in zone di di-
vieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente com-
messa, la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

n) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in fondo
chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle re-
gioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

o) da euro 150 a euro 700 per chi esercita la caccia in violazione
degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non
superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
e da euro 300 a euro 1.300;

p) da euro 200 a euro 1.000 per chi si avvale di richiami non auto-
rizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai
sensi dell’articolo 5, comma 4; se la violazione è nuovamente commessa,
la sanzione è da euro 300 a euro 1.500;

q) da euro 100 a euro 500 per chi non esegue le prescritte annota-
zioni sul tesserino regionale di cui all’articolo 12, comma 12;

r) da euro 100 a euro 500 per ciascun capo, per chi importa fauna
selvatica senza il permesso cui all’articolo 20, comma 2; alla violazione
consegue la revoca di eventuali permessi rilasciati ai sensi del medesimo
articolo 20 per altre introduzioni;

s) da euro 50 a euro 200 per chi, pur essendone munito, non esi-
bisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o
il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l’interessato
esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano preve-
dono, con proprie leggi, sanzioni per gli abusi e l’uso improprio della ta-
bellazione dei terreni e dispongono la sospensione dell’apposito tesserino
di cui all’articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni
delle norme regionali sull’esercizio venatorio.

3. Resta salva l’applicazione delle norme di legge e di regolamento
vigenti per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

4. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli
624, 625 e 626 del codice penale.
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6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si appli-
cano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni"».

2.0.12

Agoni

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, lettera b) dell’articolo 18, le parole: "31 dicembre"
sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio";

b) dopo il comma 5 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

"5-bis. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella quale le regioni
e le province autonome determinano le specifiche modalità di accesso, il
titolare della licenza di caccia in possesso dell’apposito tesserino regionale
ha diritto di esercitare l’attività venatoria, oltre che alla fauna selvatica
stanziale negli ATC, cui ha avuto accesso, anche alla fauna selvatica mi-
gratoria, che potrà essere praticata solo da appostamento, su tutto il terri-
torio della regione di residenza venatoria. Il titolare di licenza di caccia ha
altresı̀ il diritto, senza alcun ulteriore onere, di esercitare l’attività venato-
ria alla fauna selvatica migratoria, che potrà essere praticata solo da appo-
stamento, per un numero massimo di sei giornate complessive, per tutta la
stagione venatoria, su tutto il territorio nazionale"».

2.0.19

Vicini, Piatti, Murineddu, Basso, Flammia, Stanisci

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128 e per favorire lo sviluppo della filiera
agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di
bioetanolo, per un periodo di anni sei a partire dal 1º gennaio 2008.
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2. Nel periodo di cui al precedente comma, sono previsti appropriati
incentivi tra cui:

a) un’esenzione dall’accisa per il bioetanolo destinato ad essere
utilizzato tal quale o in miscelazione diretta con le benzine;

b) un’accisa ridotta, pari a 0,338 euro/litro, per l’ETBE.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della
seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento"».

2.0.21

Ognibene

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 3 del decreto le-
gislativo 30 maggio 2005, n. 128 e per favorire lo sviluppo della filiera
agro-energetica, è incentivata la produzione e la commercializzazione di
bioetanolo, per un periodo di anni sei a partire dal 1º gennaio 2008.

2. Nel periodo di cui al precedente comma, sono previsti appropriati
incentivi tra cui:

a) un’esecuzione dell’accisa per il bioetanolo destinato ad essere
utilizzato tal quale o in miscelazione diretta con le benzine;

b) un’accisa ridotta, pari a 0,338 eruo/litro, per ETBE.

3. Dal 2008 l’obiettivo di produzione nazionale è di 5 milioni di et-
tolitri di bioetanolo con un incremento annuo di 1 milione di ettolitri per
gli anni successivi.

4. I Ministri competenti provvederanno ad adottare un decreto per di-
sciplinare la presentazione delle candidature per l’accredito all’utilizzo
delle misure fiscali agevolative».
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2.0.20

Piatti, Murineddu, Basso, Vicini, Flammia, Stanisci

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi urgenti nel settore avicolo nazionale)

1. Per far fronte alla grave situazione di crisi produttiva delle imprese
del settore avicolo nazionale, a seguito della riduzione dei consumi dovute
all’influenza aviaria, le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1, lettera
c), numero 11, del decreto Ministeriale del 23 dicembre 2005 sono sop-
presse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si
provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’appli-
cazione della seguente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del
10 per cento».

Art. 3

3.2

Basile

Sopprimere l’articolo.

3.3

Basile

Sopprimere il comma 1.
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3.4

Basile

Sopprimere il comma 2.

3.5

Basile

Al comma 2, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «65
per cento».

3.1

Piccioni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione indu-
striale di cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, possono essere finanziati a valere sul Fondo Aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289».

3.0.1

Piccioni

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ampliamenti aziendali)

1. All’articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legisla-
tivo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "da almeno due anni" sono sostituite con le seguenti:
"da almeno sei mesi";

b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con
le seguenti: "tre esercizi"».
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Art. 4.

4.7

Basile

Sopprimere l’articolo.

4.8

Basile

Sopprimere il comma 1.

4.9

Basile

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4.10

Basile

Sopprimere il comma 2.

4.11

Basile

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.12

Basile

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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4.13

Basile

Sopprimere il comma 3.

4.14

Basile

Sopprimere il comma 4.

4.2

Ognibene, Minardo, Bongiorno, Ruvolo

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «e dall’Ispettorato cen-
trale repressione frodi».

4.1

Ognibene, Minardo, Bongiorno, Ruvoli

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficabia ru
tutto il te.rritorio nazionale nello. svolgimentc, delle azioni di contrasto
lalle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo
svolte I ai sensi dell’art.1. comma 4. del decreto legçle 28 marzo 2003,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003,
n. 119, dell’art. 1 del deceto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,
con modificazioni; dalla lege 129 aprile 2005, n. 71, nonché dell’art. 2,
comma 1, lett. b, e art. 5, comma 4, del decreto legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito con modificazioni, della legge 11 novembre
2005, n. 231, l’Ispettorato centrale repressione frodi e autopzzato ad assu-
mere nell’anno 2006, in deroga all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, ed al divieto di cui all’art. 1, comma
95 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, 47 unità di personale, di cui 14
dirigenti di seconda fascia, 6 unità appartenenti alla posizione economica
C2, 2 appartenenti alla posizione economica C1 e 35 alla posizione eco-
nomica B3, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei con-
corsi espletati. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma
sono determinai na misura massima complessiva di euro 650.000 per
l’anno 2006, di euro 1.265.000 per l’anno 2007, di euro 1.640.000 a de-
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correre dall’anno 2008. Per la relativa copertura si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello staziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo pafialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il
Ministro dell’economia e de lIe finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monito-
raggio degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli evntuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, se-
condo comma, n. 2), della legge 15 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimeti o delle misure di cui al presente
Gomma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da appo-
site relazioni illustrative.

4-quater. All’articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole «sicurezza pubblica», sono aggiunte le seguenti:
«e dell’lspettorato centrale repressione frodi del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali.

4-quinquies. AI fine di rafforzare l’efficacia deterrente dine sanzioni
amministrative pecuniarie irrogate nel settore agroalimentare e de mezzi
tecnici di produzione, l’importo minimo delle suddette sanzioni viene au-
mentato del 50%, con esclusione delle sanzioni proporzionali. I proventi
di tale aumento, nonché di quelli derivanti dal pagamento in misura ri-
dotta, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora
l’Ispettorato certrale repressione frodi agisca quale organo accertatore o
quale autorità competente ad irrogare le sanzioni. Affluiscono, per una
quota pari al 50%, in apposito capitolo di bilancio del Centro di respon-
sabilità amministrativa – Ispettorato cetrale repressione frodi dello stato di
previsione del Ministero delle politiche-agrlcole e forestali, per finanziare
le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le necessarie variazioni di bilancio».

4.3

De Petris

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell’olio d’oliva
ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto
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ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di
preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati confor-
memente alla normativa vigente.

4-ter. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis,
si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000 a euro 3.000».

4.5

De Petris

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di adeguare il sistema nazionale di controllo degli ali-
menti alle disposizioni contenute nel regolamento CE, del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, n. 178 del 28 gennaio 2002, e migliorare il coordi-
namento delle attività ispettive e di prevenzione delle frodi, il Governo,
con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e
forestali e delle attività produttive, prevede l’istituzione di una apposita
Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, conta-
bile ed amministrativa, costituente la struttura unitaria di riferimento per
il coordinamento delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla si-
curezza dei prodotti agroalimentari.

4-ter. Il regolamento di cui al comma 4-bis è adottato previo parere
delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il re-
golamento può essere comunque adottato».

4.4

De Petris

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di prevenire le frodi nel commercio del miele ed as-
sicurare una migliore informazione ai consumatori, all’articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) è sostituita
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dalla seguente: "f) sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi
d’origine in cui il miele è stato raccolto;"».

4.6
Ognibene

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A fini di sostegno del settore dell’allevamento bovino e di
quello lattiero caseario, l’articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, è sostituito dal seguente:

«30. È annullato l’onere del pagamento del prelievo supplementare
per le aziende produttricl ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 9.
comma 3, lettera c-bis), con esclusivo riferimento al periodo di commer-
cializzazione 2002-2003. Le regioni e le province autonome comunicano
all’AGEA, entro il 28 febbraio 2006, l’elenco delle aziende interessate».

4.0.1
Piccioni

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzione di personale del Corpo forestale dello Stato)

1. In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo rurale e
montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili,
nonchè per il concorso alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è auto-
rizzata l’ulteriore assunzione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 194 idonei al con-
corso pubblico per 500 allievi agenti del Corpo forestale dello Stato svolto
in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77.
Al relativo onere, pari a 2,42 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 6,05
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si provvede, quanto a 1,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2006 ed a 3,75 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della medesima legge n. 311 del
2004, nonchè quanto a 0,92 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 2,3 mi-
lioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli
anni 2006, 2007, 2008, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio dello
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stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero politiche agricole e forestali. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 1 ai fini dell’adozione dei provvedimenti cor-
rettivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assu-
mere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di en-
trata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni illustrative».

Art. 5.

5.10

Basile

Sopprimere l’articolo

5.8

Ognibene

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dell’obbligo di
cui all’articolo 28».

5.11

Basile

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2007», con le seguenti:
«1º giugno 2007».
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5.4
De Petris

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli"
inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 226";

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del
comma 1-bis.

1-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, valu-
tato in 23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, mediante corrispondente
aumento delle aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole
etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 23 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2006».

5.12
Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole "produttori agricoli"
inserire le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001 n. 226";

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro
180 giorni dall’entrata in vigore della presente, sono disciplinate le moda-
lità di attuazione del comma 1-bis.

1-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, valu-
tato in 23 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della se-
guente disposizione:

a) L’articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e suc-
cessive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 feb-
braio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10
per cento"».
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5.1

Piccioni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli"
sono inserite le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226";

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il mi-
nistro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di
attuazione del comma 1.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1 si riferisce all’anno
2006».

5.13

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"Art. 34-ter. (Regime speciale per le imprese di pesca). 1. Per le ces-
sione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pe-
sca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la de-
trazione prevista nell’articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella del-
l’imposta corrispondente all’ammontare imponibile"».

5.17

Bongiorno, Tofani, Azzollini, Pace, Salerno, Ognibene, Minardo,

Battaglia Antonio

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In via sperimentale per l’anno 2006, agli imprenditori ittici
esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo
34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle poli-
tiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all’articolo 34 del pre-
detto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilendo
le percentuali di compensazione nei limiti dell’onere massimo per il bilan-
cio dello Stato di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
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1-ter. Al relativo onere si provvede quanto a 7.500.000,00 euro me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla
legge 267 del 1998, come determinata dalla Tabella C della legge 23 di-
cembre 2005, n.266, e quanto a 7.500.000,00 euro mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
n. 165 del 1999, come determinata dalla predetta Tabella C della legge
n. 266 del 2005, nonché quanto a 5.000.000,00 di euro mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20,
comma 8, della legge 328 del 2000, come determinata dalla predetta Ta-
bella C della legge 266 del 2005».

5.14

Minardo, Piccioni, Ognibene

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per l’anno 2006 agli imprenditori ittici
esercenti attività di pesca marittima di cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo
34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge il
Ministro dell’economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all’articolo 34 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabi-
lendo le percentuali di compensazione nei limiti dell’onere massimo per
il bilancio dello Stato di 19,5 milioni di euro per l’anno 2006. Al relativo
onere, si provvede mediante corrospondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare con propri decreto le occorrenti varazioni di bilancio».

5.2

Piccioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via sperimentale per l’anno 2006 agli imprenditori ittici
esercenti attività di pesca marittima da cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall’articolo
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34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633».

5.15

Minardo, Piccioni, Ognibene

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pesca-
tori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun dece-
duto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per
l’erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificati si nel-
l’anno 2005.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a
euro 500.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le oc-
correnti varazioni di bilancio».

5.3

Piccioni

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pesca-
tori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun dece-
duto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per
l’erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificati si nel-
l’anno 2005.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a
euro 500.000 mila a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio trien-
nale 2006-2008».
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5.18

Bongiorno, Azzollini, Battaglia Antonio, Tofani, Pace, Salerno,

Ognibene, Minardo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pesca-
tori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun dece-
duto in mare nella misura massima di euro 50.000. Con decreto del Mini-
stero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per
l’erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell’anno
2005.

1-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-bis, pari a
euro 500.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

5.6

Piccioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il naufragio delle unità da pesca, avvenuto nel corso dell’anno
2005 ed accertato dall’Autorità marittima, è equiparato al ritiro definitivo
con priorità della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo
2006 a valere sulle disponibilità finanziarie del programma comunitario
SFOP.

5.7

Ognibene

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 100, le parole: «entra in vigore dal 1º gennaio 2006 e sarà operativo
per il triennio 2006-2008» sono sostituite dalle seguenti: «entra in vigore
dal 1º gennaio 2007 e sarà operativo per il triennio 2007-2009».

Conseguentemente sono prorogate per l’anno 2006 le linee guida

adottate con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 5 del citato decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100, all’uopo utilizzando le pertinenti do-
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tazioni finanziarie stanziate per l’anno 2006 dalla legge 23 dicembre

2005, n. 266.

5.5

De Petris

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30
settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 no-
vembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune
con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quat-
tordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla con-
correnza del complessivo ammontare delle somme effettivamente perce-
pite e senza ulteriori interessi, aggravi od oneri accessori.

1-ter. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29
marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n.
30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della
Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, cia-
scuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ul-
teriori interessi, aggravi od oneri accessori.

1-quater. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai
commi 1-bis e 1-ter, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provve-
dimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

5.9

Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti
di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del de-
creto legislativo 27 maggio 2005 n. 100. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle risorse fi-
nanziarie in attuazione della legge 23 dicembre 2005 n. 266».
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5.16

Minardo, Piccioni, Ognibene

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l’anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di
intervento previsti per il 2005 ai sensi dell’articolio 5, comma 2, del de-
creto legislativo 27 maggio 2005, n. l00. Con decreto del Ministero delle
politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle risorse fi-
nanziarie in attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

5.0.3

Piccioni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per l’anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di in-
tervento previsti per il 2005 ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100. Con decreto del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle risorse finan-
ziarie in attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

5.0.1

Piccioni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Allevamento ittico)

1. All’articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005,
n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse».



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 79 –

5.0.20

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di acquacoltura)

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel settore dell’acquacol-
tura, all’artitolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
sostituire le parole "da parte di soggetti esercenti l’attività di acquacoltura"
con le seguenti "esclusivamente da parte di soggetti singoli, associati o
cooperative di produzione e lavoro esercenti l’attività di acquacoltura" e
sopprimere le parole "diversi dalle società commerciali"».

5.0.4

Agoni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi urgenti per il settore lattiero-caseario)

1. Al fine di tenere conto della grave crisi di mercato attraversata dal
settore lattiero-caseario e dei dati relativi alla banca dati nazionale per l’a-
nagrafe bovina, sono sospesi, fino al termine della campagna produttiva
2005-2006, tutti gli adempimenti previsti, a carico degli acquirenti, dal-
l’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in particolare in ordine al-
l’obbligo, previsto dal comma 1 del medesimo articolo 5, di trattenere il
prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero dai confe-
renti, rispetto al quantitativo individuale di riferimento e al versamento,
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5, da parte degli acquirenti,
degli importi cosı̀ trattenuti nell’apposito conto corrente acceso presso
l’Istituto tesoriere dell’AGEA».



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 80 –

5.0.5

Agoni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

(Interventi urgenti nel settore lattiero caseario)

1. Al fine di salvaguardare la continuità aziendale, i produttori di
latte, aderenti o meno alla rateizzazione, relativamente agli importi dovuti
e non versati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di com-
mercializzazione compresi tra le annate lattiere 1995/1996 e 2004/2005,
possono versare l’importo nella misura del 5 per cento, senza interessi,
a titolo di versamento totale e definitivo degli importi dovuti. Il versa-
mento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore
a 14 anni.

2. Per i produttori che hanno versato somme all’Agea, anche a titolo
di precedenti rateizzazioni, l’Agea provvede a dedurre tali versamenti dal
totale dovuto. Eventuali somme già versate, eccedenti il totale dovuto,
verranno restituite da Agea in misura pari al 20 per cento annuo fino al
saldo. I primi acquirenti restituiscono ai produttori le somme trattenute
o le garanzie rilasciate per le campagne precedenti all’entrata in vigore
della legge n. 119 del 2003, nel termine di dieci giorni successivi all’esi-
bizione, da parte dei produttori, della ricevuta di pagamento della prima
rata annuale. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale determina
il riconoscimento di quanto dovuto da parte dei produttori e la conse-
guente decadenza dei giudizi pendenti che si estinguono a spese compen-
sate».

5.0.6

Agoni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi urgenti nel settore Iattiero-caseario)

Le sanzioni amministrative erogate dalle regioni ai primi acquirenti
in ragione del regolamento CEE 3950 del 28 dicembre 1992, sostituito
dal regolamento CEE 1788 del 29 settembre 2003, possono essere versate
dai rispettivi primi acquirenti nella misura del 15 per cento. Il versamento
potrà essere effettuato, in forma rateale per un periodo non superiore a tre
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anni. L’avvenuto pagamento della prima rata annuale, da effettuarsi entro
sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, determina il riconosci-
mento di quanto dovuto da parte dei primi acquirenti e la conseguente de-
cadenza degli eventuali giudizi pendenti che si estinguono a spese com-
pensate».

5.0.7

Agoni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi urgenti nel settore lattiero-caseario)

1. Il comma 27 dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119
è sostituito dal seguente:

"Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota asse-
gnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei
primi tre periodi di applicazione del presente decreto non si attua l’esclu-
sione della restituzione di cui all’articolo 9, comma 4 e i versamenti men-
sili di cui all’articolo 5 comma 2 vengono eseguiti dagli acquirenti nelle
seguenti percentuali:

per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di
cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE 1257/1999, nella misura del
5 per cento per il primo periodo e 10 per cento per il secondo periodo;

per i quantitativi già titolari di quota "B" ridotta ai sensi dell’arti-
colo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5% per il
primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo,
nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali inte-
grative effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10
marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, e ai sensi dell’articolo 3; per tutti i produttori titolari di
quota, nella misura dell 10 per cento per il secondo periodo e del 12
per cento per il terzo periodo"».
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5.0.8

Bongiorno, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica al comma 369 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005,

in materia di distretti produttivi)

1. Al comma 369 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, dopo le

parole: "ai sistemi produttivi locali, distretti industriali", sono aggiunte le

seguenti: "e della pesca"».

5.0.24

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze,

nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli

di cui all’articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopola-

mento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee,

nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento,

l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si ap-

plica il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera

e) del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604».
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5.0.2

Piccioni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura)

1. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41", sono inserite le
seguenti: ", ad eccezione dell’articolo 27-ter,"».

5.0.9

Bongiorno, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure in materia fiscale nel settore della pesca)

1. In via sperimentale per l’anno 2006, agli imprenditori ittici eser-
centi attività di pesca marittima di cui all’articolo 6 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n.154, si applica il regime previsto dall’articolo 34, 1º
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.

2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sop-
presse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e
dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da
allevamento".

3. Alla parte II della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integra-
zioni, è aggiunto il seguente punto:

"17-bis. Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all’alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02); crostacei e molluschi compresi i testa-
cei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refri-
ferati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi asti ci, ara-
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goste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al

vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03).

4. Alla III parte della tabella A allegata al decreto del Presidente

della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni e integrazioni
è abrogato il punto 10-bis.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 25

milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione del fondo speciale per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo

61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

5.0.13

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell’acquacoltura)

1 All’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole: "produttori agricoli"» sono

inserite le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo 18 maggio 2001 n. 226". Con decreto del Ministro dell’e-

conomia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole sono discipli-

nate le modalità di attuazione del comma 1. La disposizione del presente

articolo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge di conversione.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato

in 25 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte cor-

rente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze, per l’anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo

scopo utilizzando quanto a 15 milioni di euro l’accantonamento relativo

al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 10 milioni di

euro l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno».
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5.0.14

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell’acquacoltura)

1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "per le cooperative
della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601" sono sostituite
dalle seguenti: "in quello della pesca". La disposizioni del presente arti-
colo si applica dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vi-
gore della presente legge di conversione.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte cor-
rente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per l’anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».

5.0.15

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell’acquacoltura)

1. All’articolo 3-ter, comma 1 del decreto-legge 17 giugno 2005,
n. 106, convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 156
dopo le parole: "società commerciali" aggiungere le seguenti: "di cui al
Libro V, Titolo V, Capo III e seguenti del Codice Civile".

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in 150.000 euro per l’anno 2006 e seguenti, si provvede mediante corri-
spondente riduzione di spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 245 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311».



19 Gennaio 2006 9ª Commissione– 86 –

5.0.16

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell’acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze,
nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli
di cui all’articolo 2511 c.c. per iniziative di acquacoltura, pesca, ripopola-
mento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee,
nonché di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento,
l’eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si ap-
plica il canone meramente ricognitorio previsto dall’articolo 48, lettera
e) del regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

2 All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in 850.000 euro per l’anno 2006 e seguenti, si provvede mediante corri-
spondente riduzione di spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 245 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.19

Il Relatore

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contenere l’oscillazione del prezzo dei prodotti petroli-
feri nel settore ittico, le Regioni sono autorizzate ad istituire un apposito
fondo per la stabilizzazione del prezzo del carburante da pesca.

2. Le modalità di funzionamento, finanziamento ed erogazione del
fondo di cui al comma l, sono stabilite dalle regioni interessate.

3. Lo Stato autorizza il prelievo sul prezzo del carburante, acquistato
dalle imprese di pesca nelle regioni interessate, fino ad un massimo 0,05
euro per litro allo scopo di finanziare il fondo stesso».
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5.0.31

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per la stabilizzazione del prezzo dei prodotti petroliferi, indispen-
sabile per le rifluente negative che le oscillazioni di tali prezzi hanno sul
costo di produzione delle imprese di pesca siciliana, è istituito un fondo
per la stabilizzazione del prezzo del carburante da pesca (FSPC).

2. Il fondo di cui al precedente comma cui accedono le imprese di
pesca iscritte nei compartimenti marittimi della regione siciliana da al-
meno un anno previo versamento di un contributo di euro 250,00 è costi-
tuito con un contributo regionale di euro 5.000.000,00 annui e per il trien-
nio 2006-2008 e da un importo pari ad euro 0,05 per ogni litro di carbu-
rante acquistato dalle imprese di pesca iscritte.

3. L’assessore regionale alla cooperazione, commercio, artigianato e
pesca determina, con proprio decreto la composizione del predetto comi-
tato tenendo conto degli interessi delle imprese di pesca rappresentate
dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte cor-
rente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per l’anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali».

5.0.23

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. L’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Per i sog-
getti che operano nei settori agricolo e della pesca l’aliquota è stabilita
nella misura massima dell’1,9 per cento"».
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5.0.10

Bongiorno

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi di semplificazione nel settore della pesca)

1. I certificati di cui all’articolo 33 D.C.G. 12 gennaio 1930, la visita
periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere
di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori
di bordo e dei ganci idrostatici, nonché le visite periodiche agli apparati
radio a bordo delle unità da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unità
in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la data di
scadenza delle revisioni di cui al presente comma è prorogata fino a
due anni dalla data di rilascio.

2. Costituisce prova dell’avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni
di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura sempli-
ficata prevista dalla circolare del Ministero delle Finanze – Direzione ge-
nerale delle dogane n. 30819/8 div. XV dell’11 aprile 1973.

3. Ai fini dell’applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto mi-
nisteriale 14 febbraio 1991 e successive modificazioni, le prestazioni effet-
tuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere ef-
fettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito do-
ganale.

4. All’articolo 169 del codice della navigazione è aggiunto, alla fine,
il seguente comma: "Per i pescherecci d’altura il libro giornale nautico,
parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilità, parte III, di
navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pe-
scherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi
del giornale di pesca". Al primo comma dell’articolo 176 del codice della
navigazione, dopo le parole "di bordo" sono aggiunte le seguenti: "ad ec-
cezione delle unità da pesca".

5. All’articolo 146 del codice della navigazione dopo la parola "so-
vraordinate" inserire "ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara
del V allo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute
presso i medesimi compartimenti marittimi".

6 In caso di improvvise e temporanee indisponibilità di marittimi im-
barcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota
l’assenza in un apposito registro vidimato dall’autorità marittima d’iscri-
zione della nave; in tal caso è consentito l’esercizio delle attività di pesca,
purché sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell’u-
nità.

7. All’articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616,
dopo la parola "anni" aggiungere "ad eccezione delle unità da pesca la cui
durata è fissata in tre anni.". Per le unità in esercizio alla data di entrata in
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vigore della presente legge, la data di scadenza del certificato di idoneità
deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certifi-
cato di navigabilità, comunque non superiore a tre anni dalla data di rila-
scio.

8. Il secondo comma dell’articolo 261 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante regolamento per l’esecu-
zione del codice della navigazione, è sostituito dal seguente: «Il capo
barca per la pesca costiera può assumere il comando di navi non superiori
a 100 GT abilitate all’esercizio della pesca costiera»; il secondo comma,
lettera b) dell’articolo 273 del decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 recante regolamento per l’esecuzione del Codice
della Navigazione è sostituito dal seguente: "motori a combustione interna
o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adi-
bite alla pesca, costiera".

9. Per le unità da pesca che hanno installato apparati radio in MF-
RTF/DSC di classe A, antecedentemente al 7 aprile 2005 è consentito l’u-
tilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con
certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.

10. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto
sanitario previsto dall’articolo 37 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 327 del 1980 ed i relativi rinnovi periodici dell’idoneità si effet-
tuano nell’ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella
prevista dall’articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

18. Le disposizioni di cui al precedente articolo non comportano
nuovi oneri per lo Stato».

5.0.11

Bongiorno, Tofani, Pace, Salerno

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure in materia di studi di settore per la pesca)

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui all’articolo
62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per il periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi
di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque ma-
rine e lagunari e servizi connessi (Codice di attività 05.01.1 – studio di
settore SG 90 U)».
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5.0.12

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di superare la vetustà della flotta peschereccia siciliana,
che incide in materia determinante sulla sicurezza della navigazione, sui
consumi di carburante e sull’inquinamento nonché per ridurre lo sforzo
di pesca è concesso un intervento finanziario straordinario finalizzato a:

a) incentivare la demolizione delle imbarcazioni o agevolarne la
trasformazione a fini turistici con rinunzia alla licenza di pesca;

b) acquistare imbarcazioni usate provenienti da compartimenti ma-
rittimi diversi da quelli siciliani.

2. L’utilizzazione dell’intervento, di cui al comma 1, pari ad euro
5.000.000,00 avverrà sulla scorta di regolamenti che saranno adottati in
sede di conferenza Stato-regioni».

5.0.17

Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Recupero aiuti dichiarati incompatibili con il Mercato Comune)

1.Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settem-
bre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione
della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate,
ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ul-
teriori interessi, aggravi od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo
1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995
n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati
incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione
CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con ca-
denza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo
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ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori inte-
ressi, aggravi od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai
commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti
le modalità attuative per la restituzione delle somme.

4. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in 500.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione di spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 245 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311».

5.0.22

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili
con il mercato comune)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settem-
bre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione
della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate,
ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del
complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ul-
teriori interessi, aggravi od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo
1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995
n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati
incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione
CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con ca-
denza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo
ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori inte-
ressi, aggravi od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai
commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti
le modalità attuative per la restituzione delle somme».
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5.0.21

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale,
alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai li-
miti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
adottate le disposizioni applicative del comma 1».

5.0.18
Ognibene

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

1. All’articolo 2, comma 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226, le parole: "i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro"
sono sostituite con le seguenti: "i contratti collettivi nazionali di lavoro
del settore o della categoria affine, fermo restando quanto previsto dall’ar-
ticolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.25
Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al comma 7 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226, dopo le parole: "e di sicurezza del lavoro" sono aggiunte le se-
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guenti: ", ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo
e al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142"».

5.0.26

Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basile

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi
pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti
iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita conven-
zione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e del-
l’acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei
propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza
alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra
imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o su-
bordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle
associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di
patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di in-
tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti mi-
nimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di
cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto
delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni,
nonché all’osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle
finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del
9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L’attività dei
CASP è comunque resa senza oneri per l’erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in
materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture set-
toriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), che siano altresı̀ firmatarie di con-
tratti collettivi depositati nell’archivio di cui all’articolo 17, comma 1,
della legge 30 dicembre 1986, n. 936».
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5.0.27
Stanisci, Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, conver-
tito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 3-bis è sostituito con il
seguente:

"3-bis. Deve, altresı̀, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni stru-
mentali alle attività agricole di cui all’articolo 2135 codice civile ed in
particolare a quelle destinate alla protezione delle piante, alla conserva-
zione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e
delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati
all’agriturismo».

5.0.28
Stanisci, Basso, Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Denunce dei pozzi)

1. All’articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2006"».

5.0.29
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Stanisci, Basso

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Accessi rurali alle strade)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione degli
accessi rurali alle strade di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30
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aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, stabilito dalla disposizione
ANAS S.p.a. n. 97 del 9 aprile 2004, è differito al 31 dicembre 2006. La
presentazione delle domande di regolarizzazione annulla i preavvisi bonari
di accertamento adottati ai sensi dello stesso articolo 22».

5.0.30

Piccioni

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità nel settore delle imprese ittiche e dell’acquacoltura)

1. Al fine di riconvertire l’attività di pesca del mollusco Tapes phi-
lippinarum nella laguna di Venezia, in attività di acquacoltura, per gli
anni 1995-2005 il canone annuo demaniale sulle aree allo scopo destinate
deve considerarsi meramente ricognitorio ed è fissato nella misura pari al
10% di quello stabilito dal decreto del Ministro dei trasporti e delle comu-
nicazioni del 15 novembre 1995, n. 595, in considerazione della non
esclusività dell’attività svolta e del suo carattere sperimentale.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in 1.200.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione di spesa autorizzata dall’articolo 1, comma 245 della legge 30
dicembre 2004, n. 311».

Art. 6.

6.1

Basile

Sopprimere l’articolo.
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6.0.1

Piccioni

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Percentuale di compensazione per le cessioni di uova)

1. All’articolo 1, lettera c), del decreto 23 dicembre 2005, del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 31 dicembre 2005, le parole: "nonché ai numeri 11), 12),
34)" sono sostituite dalle seguenti: "nonché ai numeri 12), 34),".

2. All’articolo 1, lettera b), del decreto 23 dicembre 2005, del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 1, le parole: "del de-
creto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 .... 8,30%»
sono sostituite dalle seguenti: "del decreto del Presidente della Repubblica
3 marzo 1993, n. 587.... 8,25%"».

6.0.2

Piccioni

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 27 dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003,
n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119
è sostituito dal seguente:

"Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota asse-
gnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei
primi tre periodi di applicazione del presente decreto non si attua l’esclu-
sione della restituzione di cui all’articolo 9, comma 4, e i versamenti men-
sili di cui all’articolo 5 comma 2 vengono eseguiti dagli acquirenti nelle
seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone
di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento CEE 1257/1999, nella misura
del 5 per cento per il primo periodo, 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i quantitativi già titolari di quota "B" ridotta ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5% per il
primo periodo di applicazione, e del 10 per cento per il secondo periodo,
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nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali inte-
grative effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 21, del decreto-legge 10
marzo 1999, n. 43 convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118, e ai sensi dell’articolo 3;

c) per tutti i produttori titolari di quota, nella misura del 10 per
cento per il secondo periodo e del 12% per il terzo periodo"».

Art. 7.

7.3

Basile

Sopprimere l’articolo.

7.1

Ognibene, Ruvolo, Bongiorno

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è
aggiunto in fine il seguente comma:

"Lo Stato concede altresı̀ contributi sui premi per la copertura assicu-
rativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, conformemente a
quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i
test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02)"».

7.2

Ognibene

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è
aggiunto in fine il seguente comma:

"Lo Stato concede altresı̀ contributi sui premi per la copertura assicu-
rativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, conformemente a
quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i
test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (2002/C 324/02)"».
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7.4

Basile

Sopprimere la lettera a).

7.5

Basile

Sopprimere la lettera b).

7.0.1

Ognibene, Ruvolo, Bongiorno

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo

18 maggio 2001, n. 228)

1. Fatta salva l’irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pa-
gate, il comma 5 dell’articolo Il del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al me-
desimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici
stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

7.0.18

Il Relatore

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o di al-
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tre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non
è richiesta la comunicazione di inizio attività"».

7.0.2

Ognibene, Ruvolo, Bongiorno

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Finanziamenti per la ristrutturazione degli allevamenti avicoli)

1. Alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo
sono concessi, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mo-
dificazioni, finanziamenti a lungo termine al tasso dell’1 per cento, fina-
lizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, ivi compresa la ristrut-
turazione delle esposizioni debitorie, assistiti dalla garanzia fidejussoria
dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

7.0.15

Ognibene

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Finanziamenti per la ristrutturazione degli allevamenti avicoli)

1. Alle imprese agricole che esercitano attività di allevamento avicolo
sono concessi, nel limite di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mo-
dificazioni, finanziamenti a lungo termine al tasso dell’1 per cento, fina-
lizzati alla ripresa economica delle imprese stesse, ivi compresa la ristrut-
turazione delle esposizioni debitori e, assistiti dalla garanzia fidejussoria
dell ’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
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7.0.3
Ognibene, Ruvolo, Bongiorno

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti d’appalto tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite con le seguenti: "50
mila euro" e le parole: "300 milioni di lire" con: "250 mila euro"».

7.0.12
Ognibene

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contratti d’appalto tra imprese agricole e pubbliche amministrazioni)

1. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228 le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite con le seguenti: "50
mila euro" e le parole: "300 milioni di lire" con: "250 mila euro"».

7.0.4
Minardo, Ognibene, Bongiorno, De Petris

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito
con modificazioni nella legge 30 maggio 2003 n. 119, il comma 30 è so-
stituito dal seguente:

"30. Per il periodo 2002-2003 alle aziende produttrici ricadenti nella
fattispecie di cui all’articolo 9, comma 3, lettera c-bis), viene annullato
l’onere del pagamento del prelievo supplementare. Le regioni e le Pro-
vince autonome comunicano ad AGEA entro 60 giorni dall’entrata in vi-
gore della presente norma l’elenco delle aziende interessate. L’onere fi-
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nanziario derivante ricade nel campo di applicazione dell’articolo 2,
comma 1, della legge n. 77 del 2004"».

7.0.5

Minardo, Ognibene, Bongiorno

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

«1. È consentita, in deroga alla normativa vigente, la movimentazione
di quote latte (soltanto affitto) all’interno del territorio della regione Sici-
lia senza alcuna distinzione fra zona montana, zona svantaggiata e zona
pianeggiante».

7.0.7

Piccioni, Ognibene

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il secondo periodo del comma 425 della legge n. 266 del 23 di-
cembre 2005 è abrogato».

7.0.8

Piccioni

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accessi agricoli)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della
sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n. 97 del 9 aprile
2004 del Presidente dell’ANAS S.p.a, già prorogato al 31 gennaio 2005
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dalla disposizione n. 155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell’ANAS
S.p.a., è ulteriormente differito al 31 dicembre 2006.

2. Nel caso in cui l’opera oggetto della domanda sia regolarizzabile,
secondo i requisiti tecnici e di sicurezza della circolazione prescritti dalle
normative vigenti alla data di apertura dell’accesso, non si fa luogo alla
riscossione della sanzione amministrativa per la violazione commessa
alle disposizioni di cui all’articolo 22 del Codice della strada.

3. Non si fa luogo alla riscossione delle somme contenute nei preav-
visi bonari di accertamento di situazioni di abuso, ai sensi del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285, emessi dall’ANAS nel periodo che va dal
1º febbraio 2005 al 31 dicembre 2006, se gli stessi utenti aderiscono alla
regolarizzazione entro il 31 dicembre 2006.

4. I canoni relativi agli accessi agricoli, di cui alla Tabella B.1 del
Provvedimento ANAS S.p.a. del 21 dicembre 2005, sono ridotti del 50
per cento».

7.0.9
Piccioni

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Regolarizzazione accessi agricoli)

1. Il termine per il deposito delle domande di regolarizzazione della
sanatoria degli accessi stradali, di cui alla disposizione n. 97 del 9 aprile
2004 del Presidente dell’ANAS S.p.a, già prorogato al 31 gennaio 2005
dalla disposizione n. 155 del 24 giugno 2004 del Presidente dell’ANAS
S.p.a., è ulteriormente differito al 31 dicembre 2007».

7.0.6
Ferrara, Comincioli, Minardo, Ognibene, Piccioni

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di
cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997,
n. 146. Dal 1º gennaio 2006, per lo stesso periodo, le agevolazioni contri-
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butive previste dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono cosı̀ determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione
contributiva compete nella misura dell’80 per cento dei contributi a carico
del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 11, comma 27 della legge
n. 537 del 1993;

b) nelle zone agricole svantaggiate compresi le aree dell’obiettivo
1 di cui al regolamento (CE) n. 1260 del 1999 del Consiglio, del 20 giu-
gno 1999, i comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la ridu-
zione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. Relativamente ai carichi contributivi, fino al 31 ottobre 2005, risul-
tanti dalle giornate denunciate trimestralmente all’INPS relativi ai periodi
non ancora prescritti e sgravati dalle riduzioni previsti dalla normativa
sulla calamità naturali, compresi quelli che hanno formato oggetto di ces-
sione ai sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e suc-
cessive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi
agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di
mora, con il pagamento di una somma pari al 30 per cento dell’importo
dovuto e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per
le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso.

3. Ai fini del mantenimento delle garanzie già prestate in favore della
società cessionaria di cui al comma 4 dell’articolo 13 della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte
dell’INPS, l’Istituto sostituisce gli stessi con crediti già accertati di pari
importo, per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e
cartolarizzazione dei crediti INPS.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti previdenza informano i debitori di cui al comma 3 che, en-
tro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale di-
chiarano di avvalersi della facoltà attributiva dal citato comma 3, versando
contestualmente almeno un decimo delle somme di cui al medesimo
comma 3. Il residuo importo è versato in rate, trimestrali di uguale im-
porto entro il 31 dicembre 2008.

5. Con la presentazione dell’istanza di cui al comma 3, e fino alla
definizione di cui al comma 3, sono sospesi i giudizi pendenti e le azioni
di recupero relativi alla fattispecie previste dai commi da 3 a 5 del pre-
sente articolo. Con il pagamento di cui al comma 3 è disposta la cancel-
lazione delle ipoteche iscritte per i crediti in oggetto della medesima de-
finizione, senza spese, e i giudizi pendenti e sospesi ai sensi del primo pe-
riodo sono estinti con compensazione integrale delle spese tra le parti.

7. La retribuzione di cui al comma 7, con la medesima decorrenza,
vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli
operai agricoli a tempo determinato e assimilari.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente ar-
ticolo.
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9. A decorrere dal mese di luglio 2006, i datori di lavoro agricolo
devono trasmettere per via telematica mensilmente, entro il mese succes-
sivo a quello di riferimento, all’INPS, le dichiarazioni di manodopera agri-
cola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l’espletamento delle posizioni assicurative individuali e
per l’erogazione delle prestazioni. A tal fine l’lNPS emana ,le relative
istruzioni tecniche e procedurali.

10. Entro il mese di giugno 2006 tutte le aziende agricole in attività
devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, le modalità previste
dall’articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269,
convertito, con notificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e suc-
cessive notificazioni.

11. A decorrere dal mese di luglio 2006 la denuncia aziendale di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo Il agosto 1993, n. 375, deve essere
trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall’INPS.

12. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assun-
zione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con notificazioni. dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n, 181, e
dall’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive notifica-
zioni, per la telematica esclusivamente alle sedi INPS territorialmente
competenti. L’INPS provvede a trasmettere le comunicazioni, previste
dal presente articolo competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, successive notificazioni,
nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,e all’Istituto Nazio-
nale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. A decorrere dal mese di luglio 2006 i datori di lavoro agricolo,
che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative della contrattazione col-
lettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
carico dell’INPS,possono potare in compensazione, in sede di dichiara-
zione mensile gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facoltà di effet-
tuare le dichiarazioni di cui al primo periodo per il tramite dei soggetti di
cui all’articolo 1 della legge Il gennaio 1979, n. 12, e successive notifica-
zioni e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agri-
colo.

14. L’INPS, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, isti-
tuisce un’apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza
agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire conse-
guenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con
riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante
delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, è affidata ad un dirigente
dell’Istituto che risponde direttamente al direttore generale.

15. Al fine di rendere più efficaci i controlli fInanziati all’emissione
del lavoro irregolare in agricoltura, l’INPS e l’Agenzia per le erogazioni
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in agricoltura (AGEA) procedono sistematicamente all’integrazione delle
proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative
alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 369 della legge n. 266 del
23 dicembre 2005 le parole: «il mantenimento del gettito» sono sostituite

con le seguenti: «un incremento di gettito, ulteriore rispetto a quello di cui
all’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di 200
milioni di euro».

7.0.10

Piccioni

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall’INPS ed affi-
dati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 di-
cembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i datori di la-
voro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il de-
bito, senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive, con
il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell’importo iscritto a
ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per
le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate
dallo stesso. La definizione di cui al presente comma comporta l’estin-
zione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti. Nei no-
vanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
i concessionari informano i debitori che, entro il 31 dicembre 2006, pos-
sono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della
facoltà attribuita dal presente comma, versando contestualmente almeno il
5 per cento delle somme. Il residuo importo è versato in 20 rate seme-
strali, senza interessi, alle date di scadenza previste per la contribuzione
corrente».
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7.0.13

Ognibene

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 11
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Fatta salva l’irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pa-
gate, il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di cui al me-
desimo articolo 11 si applicano anche agli atti di acquisto di fondi rustici
stipulati anteriormente al 30 giugno 2001».

7.0.14

Ognibene

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(ICI)

1. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle
cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2
del decreto legislativo n. 228 del 2001, si intendono rurali.

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in l
milione di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento dell’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte cor-
rente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, per l’anno 2006, e delle corrispondenti proiezioni triennali, allo
scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali».
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7.0.11

Eufemi

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il disposto dell’articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986,
n. 833, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18,
recante misure per il settore dei trasporti locali, si interpreta nel senso
che tutte le somme ivi indicate sono ad ogni effetto escluse dalla forma-
zione del reddito del soggetto ricevente. Conseguentemente, non si appli-
cano relativamente a tali somme le disposizioni limitative contenute negli
articoli 63, 75, commi 5 e 5-bis, e 102, comma i secondo periodo, del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella for-
mulazione antecedente alla riforma disposta con il decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, nonché nei corrispondenti articoli 84, comma 1 se-
condo periodo, 96 e 109, commi 5 e 6, del medesimo decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986, nella formulazione successiva
alla riforma disposta con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344».

7.0.16

Piccioni

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Macchine agricole)

1. All’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti: "l-bis) dispositivi di
protezione in caso di capovolgimento; l-ter) dispositivi di ritenuta del se-
dile del conducente e di eventuali addetti aventi le caratteristiche indicate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera l-bis), si applicano, a
partire dal 10 luglio 2006, alle macchine agricole semoventi, di nuova
emissione in commercio, indicate nell’articolo 57, comma 2, lettera a), nu-
meri 1 e 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. Le disposizioni di cui
al comma 1, lettera l-ter), si applicano, a partire dal 10 luglio 2006, alle
macchine agricole semoventi indicate nell’articolo 57, comma 2, lettera
a), numeri 1 e 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, già in circola-
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zione alla data del 10 aprile 2006, se trattasi di veicoli predisposti fin dal-
l’origine con specifici punti di attacco.

3. I trattori agricoli, di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), nu-
mero 1), del decreto legislativo n. 285 del 1982, già in circolazione,
sprovvisti dei dispositivi di protezione contro il capovolgimento, di cui
al comma 1, lettera l-bis), devono essere adeguati entro il 31 dicembre
2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono indicati i criteri di
adeguamento.

4. I trattori agricoli, di cui all’articolo 57, comma 2, lettera a), nu-
mero 1), del decreto legislativo n. 285 del 1982, già in circolazione,
non predisposti fin dall’origine con specifici punti di attacco per i dispo-
sitivi di ritenuta, devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma
1, lettera l-ter), relativamente ai dispositivi di ritenuta, entro il 10 gennaio
2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono indicati i criteri di
adeguamento.

5. L’utilizzo dei dispositivi di ritenuta è obbligatorio, a partire dalle
date indicate dai commi 2, 3 e 4, sia in sede di circolazione su strada che
nello svolgimento delle lavorazioni agricole.

6. Le date di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alle macchine agri-
cole semoventi di cui all’articolo 57 del codice della strada, sostituiscono
il termine del 5 dicembre 2002 stabilito dalla legge 10 marzo 2002, n. 39
per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 36, comma 8-bis,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626».

7.0.17

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau, Borea, Basso, Carrara, Peruzzotti,

Pedrazzini

Dopo l’articolo 7, aggiungere quanto segue:

«7-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)

1. All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:

"Le regioni e le province autonome, nei cui territori sono compresi
quelli alpini, possono autorizzare con propri provvedimenti il prelievo se-
lettivo di specie autoctone non appartenenti alle specie cacciabili di cui al
comma 1 del presente articolo, compatibilmente allo status di conserva-
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zione, densità, consistenza e dinamica delle popolazioni e previo parere
favorevole dell’I.N.F.S."»

Coord.1
Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «Regolamento CEE n. 4045/1989
del Consiglio, del 21 dicembre 1989», con le seguenti: «regolamento
(CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive mo-
dificazioni,».

Coord.2
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 28 del», «dall’arti-
colo 5 del» e: «previste dal» inserire le seguenti: «regolamento di cui
al»; sostituire le parole: «cosı̀ come modificato» con le seguenti:

«come sostituito».

Coord.3
Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «aggiunge» con la se-

guente: «inserite»; sostituire le parole: «del 29 settembre 2003 del Consi-
glio» con le seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole:

«9 novembre 2005» con le seguenti: «11 novembre 2005».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «aggiunge» con la se-
guente: «inserite»; sostituire le parole: «del 29 settembre 2003 del Consi-
glio» con le seguenti: «del Consiglio, del 29 settembre 2003» e le parole:
«9 novembre 2005» con le seguenti: «11 novembre 2005»; dopo la pa-

rola: «iscritti» sopprimere il segno di interpunzione».
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COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

Audizione del Segretario Generale del CESIS

Il Comitato procede all’audizione del Segretario Generale del CESIS,
prefetto Emilio DEL MESE, il quale svolge una relazione e successiva-
mente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori
BRUTTI, SCARABOSIO, MALABARBA e SUDANO.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI, MALABARBA,
SCARABOSIO e SUDANO ed il deputato CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 16.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

Presidenza del Presidente

Alberto DI LUCA

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, avverte che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo spazio Schengen nella nuova costruzione europea: Audi-

zione del Vicepresidente della Commissione europea, onorevole Franco Frattini

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, introduce il tema oggetto
dell’audizione del Vicepresidente della Commissione europea, onorevole
Franco Frattini, che è accompagnato dal professor Antonio Bettanini,
Membro del Gabinetto del Vicepresidente.

L’onorevole Franco FRATTINI, Vicepresidente della Commissione

europea, svolge un’ampia ed esauriente relazione sulle tematiche oggetto
dell’audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati
Pietro TIDEI (DS-U), Ciro ALFANO (UDC) e, ripetutamente, il deputato
Alberto di LUCA, Presidente.
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L’onorevole Franco FRATTINI, Vicepresidente della Commissione

europea, risponde alle richieste di chiarimenti, alle considerazioni e ai
quesiti che sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione e
osservazione.

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente, ringrazia l’onorevole
Franco Frattini nonchè i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 10,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 2006

549ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3503) Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la
pedopornografia anche a mezzo INTERNET, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e Speciale infanzia e minori riunite su testo ed emendamenti.

Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere

non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo e
l’emendamento 20.100 ad esso riferito, rilevando, per quanto di compe-
tenza, in relazione all’istituzione e all’avvio delle attività dell’Osservatorio
e della banca dati di cui al capoverso 1-bis dell’articolo 21, comma 1, del
provvedimento in esame, l’esigenza di aggiornare all’esercizio 2006 la de-
correnza degli oneri connessi, nonché di aggiornare al bilancio triennale
vigente la relativa copertura, con riferimento rispettivamente all’autorizza-
zione di spesa ivi indicata come rideterminata dalla tabella C della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per il triennio 2006-
2008, e alla medesima tabella C a decorrere dal 2009.
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Poiché l’emendamento 20.100 opera il suddetto aggiornamento della
decorrenza degli oneri e della copertura, premessa l’esigenza di acquisire
conferma circa la disponibilità delle risorse della tabella C della legge fi-
nanziaria richiamate a tal fine, ritiene necessario valutare l’opportunità di
condizionare il parere sul testo all’approvazione del suddetto emenda-
mento.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione ha già
reso parere sul testo in esame in data 23 novembre 2005: poiché l’eserci-
zio 2005 è decorso senza che il provvedimento venisse approvato in via
definitiva, come rilevato dal relatore si rende necessario aggiornare la de-
correnza degli oneri e la relativa copertura al bilancio triennale vigente e,
in particolare, alla legge finanziaria 2006, rettificando di conseguenza il
parere precedentemente espresso. Posto che l’accantonamento richiamato
a copertura, come rideterminato dalla tabella C della medesima legge fi-
nanziaria 2006, presenta certamente adeguata capienza, essendo l’ammon-
tare dell’onere limitato, ritiene che la Sottocommissione possa esprimere
parere di nulla osta sul testo, condizionato all’approvazione del citato
emendamento 20.100.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché il relativo emenda-
mento 20.100, esprime in relazione al testo, a rettifica del parere prece-
dentemente espresso il 23 novembre 2005, parere di nulla osta, per quanto
di competenza, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
all’approvazione della proposta 20.100, sulla quale esprime altresı̀ parere
non ostativo.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte

non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta odierna pomeridiana.

Con riferimento al disegno di legge in esame, il presidente AZZOL-
LINI ricorda che la Sottocommissione deve ancora rendere parere sulle
proposte emendative 1.0.80 (testo 2), 1.0.11, 1.0.2 (testo 2), accantonate
nel corso delle precedenti sedute, nonché sull’ulteriore emendamento
5.0.300 (testo 3). Avverte inoltre che, secondo quanto comunicato dall’As-
semblea, l’emendamento 5.0.4 è stato ritirato, mentre restano da esami-
nare, in quanto non confermato il ritiro, le proposte 1.0.18 e 5.0.14.
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Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra l’ulteriore emendamento 5.0.300
(testo 3), rilevando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una
quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti finanziari, indi-
candone espressamente l’importo al comma 4, nonché precisare se si tratti
di diritti soggettivi, nel qual caso appare necessaria una clausola di salva-
guardia, ovvero di un limite di spesa, nel qual caso l’emendamento an-
drebbe conseguentemente riformulato indicando espressamente il limite
di spesa da rispettare previa verifica, in ogni caso, della disponibilità delle
risorse richiamate ai fini della copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita la relazione
tecnica relativa alla proposta 1.0.80 (testo 2), come richiesto dalla Sotto-
commissione nelle precedenti sedute, debitamente verificata dalla Ragio-
neria generale dello Stato. Tale nota conferma pienamente la congruità
della quantificazione degli oneri e della relativa copertura prevista nell’e-
mendamento, sul quale ribadisce pertanto il proprio avviso favorevole.
Analogamente, ricorda che nella precedente seduta è stata consegnata an-
che la relazione tecnica, verificata dalla Ragioneria generale dello Stato,
sulla stima e sulla copertura degli oneri relativi alle altre proposte 1.0.2
(testo 2) e 1.0.11, per cui anche su tali emendamenti conferma il proprio
avviso favorevole.

Per quanto concerne i restanti emendamenti, si pronuncia in senso fa-
vorevole sulla proposta 1.0.18, mentre esprime avviso contrario sugli
emendamenti 5.0.300 (testo 3) e 5.0.14, in quanto recano oneri non quan-
tificati e corredati di copertura inadeguata.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime profonda insoddisfazione per
la documentazione tecnica fornita sul disegno di legge in esame e sui re-
lativi emendamenti dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla
Ragioneria generale dello Stato, rilevando che le numerose note depositate
nel corso del dibattito non hanno spesso fornito i necessari chiarimenti sui
problemi di quantificazione o di copertura finanziaria riscontrati dalla Sot-
tocommissione e anzi sono risultate, in taluni casi, di tenore tecnico per-
fino imbarazzante. Ciò vale in particolare per l’emendamento 1.0.80 (testo
2), del quale non è stata dimostrata l’invarianza finanziaria, posto che non
sono stati forniti i dati necessari per verificare se l’onere derivante dal-
l’ampliamento del numero delle scuole paritarie riconosciute, che benefi-
ceranno di contributi sulla base di convenzioni con lo Stato, sia effettiva-
mente compensato dalla progressiva riduzione dell’importo dei contributi
da riconoscere alle scuole non paritarie e dal mancato rinnovo di una parte
delle vecchie convenzioni. Per quanto concerne l’emendamento 1.0.11, ri-
tiene che anche in questo caso non sia stato dimostrato che l’obbligo di
adeguamento del trattamento economico con un assegno «ad personam»,
degli insegnanti di religione assunti in ruolo dallo Stato sia già previsto
a legislazione vigente, per cui ravvisa l’opportunità che la Sottocommis-
sione esprima un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.
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Più complessa appare infine la questione relativa alla proposta 1.0.2
(testo 2), per la quale mancano ancora le risposte ai quesiti sollevati nelle
precedenti sedute. Posto, infatti, che l’emendamento prevede l’assunzione
nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), mediante
appositi concorsi, di personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA),
dalla lettera della norma non si evince in alcun modo che tali concorsi
sono destinati al medesimo personale ATA attualmente già in servizio
presso le AFAM con contratto a tempo determinato. Ritiene quindi anzi-
tutto necessario riformulare l’emendamento per esplicitare tale aspetto, es-
senziale al fine di garantire la correttezza della quantificazione degli oneri
effettuata dal Governo, che risulta tener conto solo del differenziale fra la
retribuzione attualmente percepita in regime a tempo determinato e quella
spettante a seguito della futura immissione in ruolo. In secondo luogo,
sempre al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri
e della relativa copertura prevista nell’emendamento, chiede ancora una
volta al Governo di precisare se, per far fronte ai costi relativi al suddetto
personale a tempo determinato, nel bilancio pluriennale a legislazione vi-
gente siano o meno già previsti specifici stanziamenti a carattere perma-
nente: in tal caso, il Governo dovrebbe indicare quali siano le relative
unità previsionali di base utilizzate, nonché la norma di legge in virtù
della quale sarebbe possibile coprire in modo permanente oneri relativi
a personale con contratto a tempo determinato, che per definizione do-
vrebbero essere solo transitori.

Il senatore FERRARA (FI) condivide l’esigenza che il Governo for-
nisca i chiarimenti già richiesti sull’emendamento 1.0.2 (testo 2), per ve-
rificare la congruità della relativa copertura finanziaria, al fine di conclu-
dere definitivamente l’esame del provvedimento in titolo e consentire al-
l’Assemblea di proseguirne l’iter.

Il vice ministro RICEVUTO, in replica al senatore Morando, relativa-
mente agli emendamenti 1.0.80 (testo 2), 1.0.11 e 1.0.2 (testo 2), fa pre-
sente che le note predisposte dal competente Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca rispondono in modo esaustivo a tutti i quesiti
posti dalla Sottocommissione dal punto di vista finanziario. Inoltre, la Ra-
gioneria generale dello Stato ha attestato la correttezza della quantifica-
zione degli oneri e la congruità della copertura prevista dagli stessi emen-
damenti, sui quali auspica quindi che la Sottocommissione esprima parere
non ostativo. Per quanto concerne in particolare la proposta 1.0.2 (testo 2),
conferma che i concorsi ivi previsti sono prioritariamente rivolti all’im-
missione in ruolo del personale ATA già in servizio presso le AFAM
con contratto a tempo determinato per la cui copertura a legislazione vi-
gente sussiste una provvista finanziaria di carattere permanente. Infatti, nel
comparto scolastico in materia di personale vige l’obbligo di assicurare
comunque la copertura dei posti già istituiti, al fine di garantire la conti-
nuità del servizio e, pertanto, pur trattandosi di personale formalmente a
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tempo determinato, i relativi oneri e le risorse appostate copertura sono in
effetti a carattere permanente.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, ritiene che la Sottocommissione possa esprimere parere non osta-
tivo sulla proposta 1.0.80 (testo 2), essendo stata confermata la congruità
della relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne l’emendamento
1.0.11, ravvisa l’opportunità di esprime avviso contrario, senza richiamo
all’articolo 81 della Costituzione, in quanto non appare dimostrato che
sussista effettivamente un onere rispetto alla legislazione vigente e comun-
que lo stesso, ove sussistesse, sarebbe assai limitato. Esprime poi avviso
favorevole sulla proposta 1.0.18, in quanto meramente ordinamentale, ed
avviso contrario sulle proposte 5.0.300 (testo 3) e 5.0.14, alla luce delle
indicazioni fornite dal sottosegretario Maria Teresa Armosino circa l’one-
rosità delle stesse. Per quanto riguarda, infine, l’emendamento 1.0.2 (testo
2), rileva che il Governo non ha ancora fornito tutti i necessari chiarimenti
alla Sottocommissione, con particolare riferimento ai profili segnalati dal
senatore Morando sulla effettiva sussistenza, in base a norme vigenti, di
appositi stanziamenti di bilancio a carattere permanente per la copertura
degli oneri relativi al personale ATA delle AFAM con contratto a tempo
determinato. Ritiene, pertanto, che in tale situazione la Sottocommissione
non possa che rendere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sul citato emendamento, manifestando tuttavia la propria dispo-
nibilità, ove gli elementi informativi richiesti venissero forniti in tempo
utile, a rivedere il suddetto parere, anche con una pronuncia ai sensi del-
l’articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a predisporre un
parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli emendamenti, 1.0.80 (testo 2), 1.0.11,
1.0.18, 1.0.2 (testo 2), 5.0.300 (testo 3) e 5.0.14 riferiti al disegno di legge
in titolo esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle pro-
poste 1.0.80 (testo 2) e 1.0.18, parere contrario sulla proposta 1.0.11 e pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.0.2 (testo 2), 5.0.300 (testo 3) e 5.0.14.».

La Sottocommisione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20
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