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 1.  AMBIENTE 
 
Commissione Ambiente della Camera: Svolgimento di Audizioni informali nell’ambito dell’esame degli atti 
comunitari riguardanti il Libro bianco sull’adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della 
Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell’Unione europea 
per lo sviluppo sostenibile. Odg 7 ottobre 2009, ore 14.30: Audizione di rappresentanti di Nomisma-Energia; 
OdG 8 ottobre 2009, ore 11.00: Audizione di rappresentanti del CNR. 
 
Il Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, e il Procuratore Nazionale Antimafia, Pietro Grasso, hanno sottoscritto 
un Protocollo di intesa contro le ecomafie. L'intesa consentirà di ottimizzare le strategie di contrasto alle infiltrazioni 
della criminalità mafiosa nella dinamica del ciclo dei rifiuti, creando un'alleanza tra le Istituzioni per potenziare l’efficacia 
degli interventi di indagine e rafforzare il coordinamento della attività degli organi di polizia giudiziaria preposti al settore. 
 
Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2009, n. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140: 
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”. Il 
Ministero e' articolato in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale: a) Direzione generale per la 
tutela del territorio e delle risorse idriche; b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare; c) Direzione 
generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; d) Direzione generale per le valutazioni ambientali; e) Direzione 
generale degli affari generali e del personale. Il Ministero si avvale, per i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di 
interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA).  Si riportano gli ambiti di competenza della Direzione  generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia, 
in quanto particolarmente rilevanti ai fini della attività dell’ENEA: 
a) promozione  dei  programmi  e  dei  progetti  per  lo sviluppo sostenibile  anche  in  collaborazione  con  enti  e 
associazioni che operano nel campo della tutela ambientale; 
b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale e  di  accordi  volontari  con  imprese  singole  o  
associate per il perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile; 
c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in campo ambientale, con particolare riferimento a  
cambiamenti climatici, energie  rinnovabili ed energia nucleare, anche relativamente ai profili della sicurezza nucleare; 
d) individuazione  di  strategie di intervento idonee a governare gli  effetti  dei  cambiamenti  climatici sia sotto il profilo 
della mitigazione che sotto quello dell'adattamento; 
e)   promozione   delle   iniziative   per lo  sviluppo sostenibile   del   sistema   energetico  nazionale  con  particolare 
riferimento  alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas  serra e alla incentivazione delle fonti di energie rinnovabili; 
f)  individuazione,  per  quanto di competenza e in collaborazione con  le  altre Amministrazioni competenti, delle opzioni 
maggiormente sostenibili  in  materia  di  consumi  energetici  e  dell'efficienza energetica,  anche  in  relazione  alla  
promozione  dell'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili; 
g)  coordinamento,  per  quanto di competenza ed in collaborazione con  le altre amministrazioni competenti, delle   
attività dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'arti. 16 del d. lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387; 



h)  incentivazione  degli investimenti per lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili, per quanto di competenza ed in 
collaborazione con  le  altre  Amministrazioni  competenti,  anche in relazione alla Strategia energetica nazionale di cui   
all'art. 7 del decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112; 
i)  individuazione  dei requisiti della prestazione energetica per l'edilizia  e  promozione  di iniziative di cooperazione con 
le altre Amministrazioni competenti nonchè monitoraggio dell'attuazione della legislazione   di  settore  anche  ai  fini  
dell'integrazione  della relazione annuale sul Piano energetico nazionale; 
l)  individuazione,  per  quanto di competenza e in collaborazione con  le  altre Amministrazioni competenti, delle opzioni 
maggiormente sostenibili nel settore dei trasporti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di politiche per 
la mobilità sostenibile; 
m)  attuazione della Convenzione ONU sui cambiamenti  climatici e del relativo Protocollo di Kyoto, del Protocollo di   
Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico e di ogni  altro accordo internazionale nelle materie di competenza; 
n)  predisposizione  della  relazione  al  Parlamento  sullo stato dell'Ambiente e del reporting in materia ambientale; 
o) contabilità e fiscalità ambientale; 
p)  supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento e di  gestione dei  rapporti del Ministero con soggetti  
privati e pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo agli organi competenti dell'UE, 
all’OCSE, e all’ONU; 
q) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del CIPE; 
r) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI; 
s)  funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione,  alle attivita' di ripristino ambientale, al 
risanamento ambientale  e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria. 
 

2. ENERGIA 
 
Assemblea della Camera, Odg 7 ottobre 2009: svolgimento dell’interrogazione presentata dagli onorevoli Melchiorre 
(Misto - Liberal Democratici-MAIE) ed altri al Ministro dello Sviluppo Economico. Gli onorevoli fanno riferimento alle 
recenti notizie relative ad affondamenti di navi con carico di sostanze pericolose, tra cui rifiuti radioattivi, ed alla 
inesistenza di un deposito unico delle scorie nucleari che possa assicurare uno smaltimento in sicurezza e definitivo. 
Infatti, tali rifiuti sono per lo più stoccati nei luoghi di produzione, come le ex centrali nucleari fino a ieri in via di 
dismissione, nei siti Enea o negli impianti per il riprocessamento delle scorie, come Sellafield in Inghilterra o Le Hague in 
Francia. In considerazione di ciò si chiede al Ministro di spiegare perché, a fronte del vivace dibattito internazionale sulla 
sorte di rifiuti e scorie nucleari, ad oggi non sia stata fornita all'opinione pubblica alcuna informazione, al di là di una 
generica previsione nella legge n. 99 del 2009, non fornendo indicazioni sulle tecnologie che saranno utilizzate, 
sull'individuazione dei siti sul territorio nazionale, sull'entità e la pericolosità delle scorie che le centrali produrranno, sulle 
cifre su quantità e categorie di rifiuti nucleari presenti sul territorio o che torneranno dall'estero al termine delle 
operazioni di riprocessamento e sul costo finale per il cittadino a fronte dei sistemi di smaltimento (3-00683). 
 
Commissione Industria del Senato, seduta del 6 ottobre 2009: Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei 
prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui 
redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi. Il 
dottor Sambuco si è soffermato, in particolare, sui prezzi al consumo dei carburanti, anche in confronto ai prezzi praticati 
negli altri Paesi dell'UE, rilevando che in Italia il peso della componente fiscale è inferiore a quello dei principali Paesi 
europei. Sambuco ha quindi dato conto degli incontri svolti dal Garante con i rappresentanti della filiera dei prodotti 
petroliferi e si è soffermato sulla necessità di avviare una riforma del settore basata su una maggiore liberalizzazione 
degli orari di apertura dei distributori, sulla possibilità per gli esercenti di vendere dei prodotti non oil, sull'estensione 
dell'uso della carta di credito attraverso l'eliminazione delle sovracommissioni per il pagamento dei carburanti. Da ultimo, 
ha evidenziato la necessità di garantire l'esposizione dei prezzi effettivamente praticati dai gestori e assicura che è in 
corso di realizzazione il progetto che darà attuazione alle previsioni contenute dall'articolo 51 della legge n. 99 del 2009. 
 

3.   RICERCA 
           
Commissione Istruzione del Senato, seduta del 6 ottobre 2009: Esame del documento n. 192 sul Partenariato europeo 
per i ricercatori e approvazione dello schema di risoluzione presentata dal Presidente Relatore Possa (PdL). Il 
Sottosegretario Pizza ha dichiarato a nome del Governo di accogliere pienamente i contenuti della risoluzione.   
  
La Commissione Istruzione ha inoltre approvato la proposta di nomina del Prof. Elio Bava a Presidente 
dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). 



 
Assemblea della Camera, seduta del 6 ottobre 2009, svolgimento di interrogazioni a risposta immediata: 
• Interrogazione a risposta immediata degli onorevoli Burtone e Cardinale (PD) al Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca. Gli onorevoli hanno chiesto quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare un 
blocco delle assunzioni - con riferimento all’Istituto nazionale di fisica nucleare - che potrebbe portare alla perdita di 
una generazione di brillanti scienziati, utili per mantenere livelli di competitività e innovazione in Italia (3-00188). 

• Interrogazione a risposta immediata degli onorevoli Piccolo ed altri (PD) al Ministro dell'istruzione, dell'Università e 
della Ricerca. Gli onorevoli hanno chiesto se il Governo non ritenga opportuno e necessario assumere iniziative 
urgenti volte al salvataggio del progetto Vst dell’Istituto nazionale di astrofisica, per il suo straordinario valore 
scientifico e per l'immenso prestigio che esso conferisce alla ricerca scientifica italiana (3-00602). 

 
4.  FINANZIARIA 2010 

 
Assemblea del Senato: Seduta del 6 ottobre: Approvazione della Nota di aggiornamento al DPEF; Comunicazioni del 
Presidente sul contenuto del disegno di legge finanziaria. 
 
Commissione Bilancio del Senato, Odg 6-7-8 ottobre: La Commissione inizia l’esame in sede consultiva del  disegno di 
legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010). 
Relatore alla Commissione: Azzollini (PdL). 
 
Assemblea della Camera, seduta del 2 ottobre 2009: La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già 
approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del 
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009 (C2714). La legge è stata pubblicata come legge 3 ottobre 2009, n. 141 
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009 ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. 
La modifica che riguarda la tematica dell’energia è introdotta dal comma 1 che interviene sull’articolo 4, commi 1 e 3, del 
decreto-legge n. 78 del 2009 che ha dettato norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e 
distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari 
ragioni di urgenza. In particolare si introduce il concerto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro per la Semplificazione 
normativa nella procedura di individuazione degli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da 
realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza in 
riferimento allo sviluppo socio-economico ovvero nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri 
straordinari. Si ricorda che la norma prevedeva che tali interventi fossero individuati dal Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 
Ministro per la semplificazione normativa. Si prevede, poi, al comma 3, che i poteri del Commissario di Governo 
intervengano solo qualora le amministrazioni pubbliche non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge occorrenti 
all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, ovvero quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, 
eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario. 
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