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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

13 maggio.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui lavori del Senato

MALABARBA (Misto-RC). Nonostante fosse stato esplicitamente ri-
chiesto che sulle comunicazioni del ministro Martino nelle Commissioni
congiunte difesa di Camera e Senato si svolgesse un dibattito adeguato
agli sviluppi della situazione in Iraq, il presidente Contestabile, di fronte
all’impegno improrogabile del Ministro giustamente recatosi ad accogliere
la salma del caporale Matteo Vanzan, ha respinto la richiesta di aggiorna-
mento dei lavori rinviando la discussione alla seduta dell’Assemblea di
giovedı̀ pomeriggio quando verrà a riferire il Presidente del Consiglio, se-
duta che però sarà regolamentata con modalità e tempi diversi. Chiede
pertanto al Presidente una conferma sullo svolgimento del dibattito in As-
semblea, invitandolo ad adoperarsi per la prosecuzione dell’audizione
presso le Commissioni del ministro Martino.
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PRESIDENTE. È confermato che il Presidente del Consiglio parteci-
perà giovedı̀ pomeriggio ad un dibattito in Aula, che sarà disciplinato se-
condo le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che presumibil-
mente si riunirà domani. Inoltre, ha invitato il ministro Martino ad aggior-
nare nella giornata di oggi la seduta presso le Commissioni difesa con-
giunte, ma finora non ha ottenuto risposta.

ANGIUS (DS-U). Ciò che è avvenuto nel primo pomeriggio nelle
Commissioni difesa di Camera e Senato è un episodio increscioso che ac-
centua il degrado del ruolo del Senato, dove troppo spesso è impedito lo
svolgimento di una corretta discussione; la stessa maggioranza è costretta
a tacere, mentre altri Paesi, particolarmente gli Stati Uniti e la Gran Bre-
tagna, restano fedeli ad una corretta prassi parlamentare, che prevede un
serrato confronto tra Parlamento e Governo. Nel merito le dichiarazioni
del Ministro della difesa sono state molto deludenti, in quanto attestate
su un generico degrado della situazione irachena e sull’attività di gruppi
terroristici minoritari; in Iraq, invece, è in corso una vera e propria rivolta
e si è determinato un contesto di guerra di cui bisogna prendere atto per
non esporre il contingente italiano a rischi serissimi. Infine, la cosiddetta
missione umanitaria si è rivelata un completo fallimento ed ha esposto il
Paese a notevoli pericoli, per cui ribadisce il profondo dissenso politico
sulla linea della maggioranza, che sarà evidenziata nella discussione delle
mozioni. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore

Peterlini).

BORDON (Mar-DL-U). Pur comprendendo il dovere di accogliere la
salma del militare italiano morto in Iraq, l’intervento del ministro Martino
in Parlamento, in una situazione cosı̀ grave, avrebbe richiesto una diversa
organizzazione e un apposito spazio di dibattito, anche nelle ore serali.
Ciò evidenzia l’abissale distanza rispetto alla prassi del Senato americano,
dove anche gli esponenti della maggioranza repubblicana hanno sottoposto
il Ministro della difesa ad un vero e proprio interrogatorio. Auspica che
giovedı̀ in Aula il dibattito si svolga con tempi adeguati ad una approfon-
dita riflessione e che il Governo prenda atto della necessità di una svolta
radicale in Iraq (che l’opposizione chiede ormai da un anno), senza ricor-
rere ad intollerabili ipocrisie come la reiterata negazione del verificarsi di
una situazione bellica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del se-
natore Peterlini).

CONTESTABILE (FI). Il Ministro della difesa ha informato le Com-
missioni, ma ha dovuto allontanarsi per ricevere la salma del soldato ita-
liano ucciso in Iraq. La discussione proseguirà a livello ancora più elevato
giovedı̀ con l’intervento in Aula del Presidente del Consiglio, per cui le
critiche al modo di condurre i lavori delle Commissioni sono infondate.
Si rammarica esclusivamente che in un momento di drammatico dolore
per il Paese, l’opposizione abbia perso un’altra occasione di unità nazio-
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nale. (Applausi dai Gruppi FI, UDC, AN e LP. Congratulazioni. Com-

menti del senatore Giaretta).

Per l’inserimento all’ordine del giorno
dei disegni di legge nn. 2562 e 2563

TATÒ (AN). Chiede che nel corso della seduta odierna o, eventual-
mente, dell’antimeridiana di domani si passi al seguito della discussione
dei disegni di legge n. 2562 e 2563, onde assicurare in particolare l’appro-
vazione del provvedimento inerente l’istituzione della Provincia di Bar-
letta-Andria-Trani. Infatti, dopo l’istituzione della Provincia di Monza e
della Brianza, l’anomalo rinvio sine die dell’iter procedurale inerente la
Provincia pugliese è stato vissuto dalla popolazione come un atto di discri-
minazione nei confronti del Meridione e pertanto, paventando possibili di-
sordini, ne sollecita l’approvazione definitiva. (Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI (LP). A nome della Lega Nord, chiede il prosieguo
della discussione dei disegni di legge nn. 2562 ed 2563. (Applausi dal

Gruppo LP e dei senatori Tatò e Carrara. Congratulazioni).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Si associa alla richiesta ritenendo
quanto mai necessario portare a termine l’iter procedurale avviato per l’i-
stituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

EUFEMI (UDC). Apprezzando la disponibilità manifestata dalla
Lega, sottolinea la necessità di completare l’esame dei provvedimenti isti-
tutivi di nuove Province. (Applausi del senatore Specchia).

SCHIFANI (FI). In conformità con l’orientamento già manifestato
alla Camera, Forza Italia è favorevole all’istituzione delle due nuove Pro-
vince. Suggerisce pertanto di convocare al più presto una Conferenza dei
Capigruppo per concordare le modalità con cui discutere nella settimana i
due disegni di legge.

BATTAFARANO (DS-U). I Democratici di sinistra si associano alla
proposta di inserire nel calendario della settimana l’esame dei disegni di
legge nn. 2562 e 2563, già approvati dalla Camera dei deputati essendo
maturi i tempi per l’istituzione delle due nuove Province.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). La Margherita è favorevole alla proposta
di completare nella settimana l’iter istitutivo delle due nuove Province,
anche per respingere qualsiasi intento discriminatorio.

PRESIDENTE. Avendo registrato l’accordo dei Gruppi, una volta
completato l’esame dei decreti-legge in scadenza nella giornata di domani
verrà ripresa la discussione dei disegni di legge nn. 2562 e 2563.
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Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione tele-
matica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività
cinematografiche e dello spettacolo (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
rappresentante del Governo. Passa all’esame degli ordini del giorno, illu-
strati nella seduta antimeridiana.

ASCIUTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento degli ordini del
giorno G100, G101, G102 e G200. Invita il senatore Cortiana a ritirare
gli ordini del giorno G103 e G104.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Accoglie gli or-
dini del giorno G100, G101, G102 e G200.

CORTIANA (Verdi-U). Stante l’accoglimento dell’ordine del giorno
G200, ritira gli ordini del giorno G103 e G104.

DATO, segretario. Dà lettura del parere della 5ª Commissione per-
manente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto

stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 1, ricordando che la 5ª Commissione per-
manente ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione sugli emendamenti 1.101, 1.595, 1.632, 1.387, 1.639, 1.642, 1.643,
1.644, 1.494, 1.510, 1.637 e 1.645.

CORTIANA (Verdi-U). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

GUBERT (UDC). Illustra gli emendamenti volti a evitare un automa-
tismo tra il supporto e il diritto d’autore considerata la diffusione degli
strumenti di masterizzazione per diversi tipi di attività.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati,
assicurando al senatore Gubert che le perplessità sottese ai suoi emenda-
menti troveranno adeguata soluzione.
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URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Esprime parere
conforme a quello del relatore.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 1.38.

GUBERT (UDC). Prende atto delle assicurazioni fornite e ritira tutti
gli emendamenti.

SOLIANI (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 1.39.

ACCIARINI (DS-U). Ritira gli emendamenti 1.26, 1.33 e 1.37.

MONTICONE (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 1.40.

FRANCO Vittoria (DS-U). Ritira gli emendamenti 1.29 e 1.34.

MODICA (DS-U). Ritira gli emendamenti 1.30, 1.35 e 1.36.

TESSITORE (DS-U). Ritira l’emendamento 1.32.

PRESIDENTE. Gli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore
Tommaso Sodano sono ritirati. Passa all’esame degli emendamenti riferiti
all’articolo 2 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 2.221,
2.222, 2.109, 2.110, 2.111, 2.113, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118,
2.119, 2.120, 2.126, 2.8, 2.131 e 2.138 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

CORTIANA (Verdi-U). Ritira tutti gli emendamenti agli articoli del
decreto-legge.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

FRANCO Vittoria (DS-U). Ritira l’emendamento 2.5.

TESSITORE (DS-U). Ritira l’emendamento 2.4.

MODICA (DS-U). Ritira l’emendamento 2.6.

BEVILACQUA (AN). Ritira l’emendamento 2.221.

NOCCO (FI) Ritira gli emendamenti 2.229 e 2.230 e li trasforma nel-
l’ordine del giorno G2.100, che riguarda il finanziamento, per 10 milioni
di euro annui, delle TV locali, secondo le modalità previste dalla legge n.
388 del 2000. (v. Allegato A).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ASCIUTTI, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
non ritirati e parere favorevole all’ordine del giorno G2.100.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Concorda con il
relatore per gli emendamenti ed accoglie l’ordine del giorno.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.3, 2.7 e

2.123.

PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 2.8 e 2.131 sono improce-
dibili. Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del
decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere
contrario sul 3.101 e parere condizionato sul 3.3. Ricorda inoltre che il
senatore Cortiana ha ritirato i suoi emendamenti.

ASCIUTTI, relatore. È contrario agli emendamenti.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Concorda con il
relatore.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.1 (iden-
tico al 3.100), 3.2 prima parte (con conseguente preclusione della restante
parte dello stesso e del 3.3), 3.4 e 3.5.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
4 del decreto-legge, ricordando che il senatore Cortiana ha ritirato i suoi
emendamenti.

EUFEMI (UDC). L’emendamento 4.4, presentato con il senatore Ier-
volino e di contenuto analogo al 4.9 del senatore Barelli e al 4.7 del se-
natore Battisti, si propone di ovviare al sistema alternativo di autorità
sportiva, concorrenziale rispetto al CONI, introdotto dalla Camera dei de-
putati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati

ASCIUTTI, relatore. Invita i presentatori degli emendamenti 4.9, 4.4
e 4.7 a ritirarli ed a convergere nell’ordine del giorno G4.100 del relatore.
E’ altresı̀ contrario ai restanti emendamenti.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Concorda con il
relatore per gli emendamenti e accoglie l’ordine del giorno G4.100.

EUFEMI (UDC). Ritira l’emendamento 4.4.
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PRESIDENTE. L’emendamento 4.9 si intende ritirato.

BATTISTI (Mar-DL-U). Mantiene l’emendamento 4.7.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 4.5,

4.2, 4.3, 4.7 e 4.6.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Annuncia il voto contrario dei se-

natori di Rifondazione comunista ad un provvedimento che penalizza la

sete di conoscenza e di scambio di informazioni del popolo della rete,

senza riuscire a tutelare adeguatamente le opere di ingegno poiché la nor-

mativa indicata è inefficace essendo riferita al solo territorio italiano. La

sua parte politica ritiene altresı̀ inaccettabile l’aumento dell’IVA al 20

per cento su CD e DVD e l’istituzione della società Arcus spa al fine

di promuovere attività culturali e sportive.

MARINO (Misto-Com). Preannuncia il voto contrario dei Comunisti

italiani.

D’ANDREA (Mar-DL-U). L’astensione della Margherita sulla con-

versione del decreto-legge è motivata dal suo contenuto eterogeneo, peral-

tro non raccordato con altre iniziative dello stesso Governo già adottate o

in corso di adozione. Particolare perplessità suscita l’articolo 1 per quanto

riguarda la repressione degli atti di pirateria informatica, poiché la solu-

zione indicata rischia di svilire la straordinaria risorsa della tecnologia di-

gitale e in particolare di Internet senza contrastare efficacemente il feno-

meno; sarebbe stato preferibile stralciare la norma anziché rinviare a suc-

cessive modifiche, cosı̀ come indicato negli ordini del giorno. Anche la

disciplina concernente il cinema privilegia più l’aspetto produttivo ed eco-

nomico rispetto a quello culturale, con una impostazione che ormai nel di-

battito di settore appare superata. Infine, destano perplessità le norme con-

cernenti le società sportive e l’istituzione della Arcus spa. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

CORTIANA (Verdi-U). L’importanza di Internet richiede un esame

complessivo ed approfondito delle diverse problematiche connesse all’uti-

lizzo e alla diffusione della rete, sulla quale in Italia lavora più di un mi-

lione di persone; pertanto, pur ribadendo il voto contrario del Gruppo, ap-

prezza l’apertura al confronto manifestata dal Governo. (Applausi del se-

natore Rollandin).
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FABRIS (Misto-AP-Udeur). Annuncia l’astensione del Gruppo e con-

segna il testo integrale dell’intervento (v. Allegato B).

GABURRO (UDC). Il decreto-legge riveste una particolare impor-

tanza per il contrasto della pirateria telematica e per il sostegno anche fi-

nanziario dell’attività cinematografica. Sono infatti previste sanzioni a tu-

tela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore, elemento indispen-

sabile per la sopravvivenza dell’industria dell’audiovisivo e della crea-

zione artistica. Il Gruppo annuncia quindi un voto favorevole ad un prov-

vedimento che sostiene il cinema e la proprietà intellettuale, dichiarandosi

favorevole ad un’ulteriore discussione nell’interesse della cultura e degli

operatori del settore.

DELOGU (AN). Annuncia il voto favorevole del Gruppo confidando

che il Ministro risolva i problemi segnalati dagli ordini del giorno (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

MODICA (DS-U). Le disposizioni per il settore dello spettacolo e dei

beni culturali, che prevedono nuovi finanziamenti ed agevolazioni, nonché

il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche sono pienamente condivisibili,

mentre l’articolo 1, che riguarda il delicatissimo problema della proprietà

intellettuale su Internet, un tema cruciale per il futuro della cultura, è as-

solutamente insoddisfacente. La conoscenza libera disponibile sulla rete,

infatti, è una novità epocale che non può essere disciplinata mediante de-

creto-legge per di più con misure poliziesche; si dimostra di non cono-

scere la rete se si prevede di sanzionare i provider solo perché su un

sito collegato sono disponibili contenuti ai quali andrebbe riconosciuto

il diritto d’autore. È da apprezzare l’onestà intellettuale del ministro Ur-

bani, che ha accolto un ordine del giorno che peraltro recepisce il parere

contrario espresso dalla Commissione giustizia, ma la normativa può pro-

durre danni prima che venga opportunamente modificata. (Applausi delle

senatrici Acciarini e Soliani).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2912, composto del solo ar-

ticolo 1.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5ª Commissione permanente

sul disegno di legge n. 2896, dispone l’inversione dell’ordine del giorno

per passare alla discussione del disegno di legge n. 2901.
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Discussione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Grillo a svolgere la relazione
orale.

GRILLO, relatore. Il decreto-legge, finalizzato al miglioramento
delle condizioni di sicurezza delle dighe anche attraverso l’aggiornamento
del registro italiano dighe, è stato ampliato nel corso dell’esame da parte
della Camera dei deputati, che ha approvato l’articolo 5-ter relativo alla
sicurezza di edifici istituzionali. In Commissione si è svolta una discus-
sione approfondita, che ha condotto all’approvazione di tre ordini del
giorno presentati dal senatore Turroni. Illustra infine gli ordini del giorno
G1, G2 e G3.

TURRONI (Verdi-U). Presenta una pregiudiziale di costituzionalità,
in quanto il decreto-legge è privo dei requisiti di necessità ed urgenza pre-
visti dalla Costituzione. Inoltre, viene posta a carico dello Stato la messa
in sicurezza di impianti affidati in concessione a società private e si pre-
vedono procedure straordinarie in deroga alla normativa comunitaria sugli
appalti, nel momento in cui l’Unione Europea ha avviato una procedura di
infrazione contro l’Italia per improprio utilizzo delle norme straordinarie
di protezione civile in ambito infrastrutturale.

PRESIDENTE. Dopo che per quattro volte consecutive, sempre su ri-
chiesta della senatrice DONATI (Verdi-U), il Senato non è risultato in nu-
mero legale, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia
il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

IOVENE (DS-U). Sollecita lo svolgimento dell’interrogazione
3-01413 concernente lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del consi-
glio comunale di Lamezia Terme.

PRESIDENTE. Assicura che la sollecitazione sarà trasmessa al Go-
verno. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Al-

legato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 19 maggio.

La seduta termina alle ore 19,32.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 13 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Callegaro, Cirami, Collino, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri, Firra-
rello, Grillotti, Guzzanti, Mantica, Manunza, Pessina, Ruvolo, Saporito,
Sestini, Siliquini, Sodano, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per atti-
vità di rappresentanza del Senato; Palombo e Pascarella, per attività della
4ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione
permanente; Cozzolino, Demasi e Pellegrino, per attività della Commis-
sione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del fiume
Sarno; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare ad una conferenza; Gu-
bert, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,33).

Sui lavori del Senato

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, questa mattina, inter-
venendo in apertura di seduta, sia io che il senatore Peruzzotti le abbiamo
chiesto di assicurarsi che l’intervento del ministro Martino presso le Com-
missioni difesa di Camera e Senato per informare sulle vicende irachene
non si limitasse semplicemente a una sua esposizione, ma fosse seguito
da un adeguato dibattito.

Ora, nessuno nega al Ministro l’esigenza di andare a presenziare al
rientro della salma del caporale che ha perso la vita a Nasiriya, ma
devo dirle che, a fronte delle richieste di aggiornamento della discussione
per consentire il dibattito in sede di Commissioni congiunte, si è risposto
che nessun intervento sarebbe stato possibile, nè alcun aggiornamento dei
lavori delle Commissioni avrebbe potuto vedere la presenza del Ministro
né questa sera, né domani, né postdomani. Il presidente Contestabile ha
dichiarato che le possibilità di dibattito vi saranno giovedı̀ pomeriggio,
quando al Senato verrà il presidente Berlusconi.

Ora, a parte il fatto – come è stato rilevato da diversi senatori del-
l’opposizione – che la materia dell’informativa del Ministro è tipica della
Commissione difesa e che poi i tempi dell’Assemblea non consentiranno
di affrontare tutti gli aspetti legati alla presenza e alle regole di ingaggio
del nostro contingente, non mi risulta, allo stato attuale, che sia stata an-
cora convocata la Conferenza dei Capigruppo per decidere l’inserimento,
all’ordine del giorno di giovedı̀, del dibattito sull’Iraq con la presenza del
Presidente del Consiglio, né che siano previste – ovviamente – modalità di
svolgimento con votazione o meno di mozioni.

Chiedo a lei, signor Presidente, per cortesia, di chiarire quali sono le
sue decisioni relative alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo,
al fine di conoscere meglio le modalità relative alla presenza del Presi-
dente del Consiglio e alla possibilità di votazione di eventuali mozioni.

Chiedo altresı̀ se non ritenga d’invitare il ministro Martino a presen-
ziare ad un dibattito specifico nelle Commissioni difesa di Camera e Se-
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nato, chiedendo poi ai loro Presidenti – che non sono contrari, almeno cosı̀
mi è parso di capire dall’intervento in Commissione del presidente Conte-
stabile – di continuare la specifica discussione che è stata semplicemente
proposta, ma che non ha avuto la possibilità di svilupparsi con un dibattito
non dico adeguato, ma con un dibattito qualsivoglia.

Infatti, non c’è stato il tempo per poter intervenire, ma ciò sarà pos-
sibile nelle prossime ore o nei prossimi due giorni, anche perché – ripeto –
non credo che i tempi che la Conferenza Capigruppo potrà consentire per
il dibattito in Aula saranno tali da garantire ad ogni Gruppo la possibilità
di svolgere una riflessione approfondita.

Va bene una discussione politica generale, ma ho l’impressione che
una discussione specifica sulle regole di ingaggio e sulle dinamiche degli
avvenimenti, che sono più proprie della Commissione, in Aula non ci sarà
consentita.

Signor Presidente, sia sulla prima questione, cioè sulla conferma della
presenza del Presidente del Consiglio giovedı̀, che sulla possibilità della
continuazione di un dibattito in Commissione alla presenza del ministro
Martino, le chiedo quali siano le sue determinazioni.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, per quanto riguarda la presenza
del Presidente del Consiglio, questa è assicurata per giovedı̀ pomeriggio.
La Conferenza dei Capigruppo si riunirà presumibilmente nella giornata
di domani o di giovedı̀ mattina per organizzare il dibattito, anche in rela-
zione all’analogo dibattito che si svolgerà alla Camera sempre nel pome-
riggio di giovedı̀.

Per quanto riguarda l’altro punto da lei sollevato, quello relativo al
dibattito in Commissione, mi ero adoperato, già da questo fine settimana,
per garantire la presenza del Ministro della difesa almeno in quella sede. Il
ministro Martino è venuto questa mattina ancor prima che si riunissero le
Commissioni; essendone stato informato, ho pregato il Ministro, la cui di-
sponibilità di tempo era ridotta, dovendo egli accogliere a Ciampino que-
st’oggi la salma del nostro militare caduto, di verificare se fosse possibile,
d’accordo con il Presidente della Commissione, aggiornare la seduta a
questa sera o in altra giornata. Non ho ricevuto risposta e penso che vi
sia ancora una discussione in corso. Di più, purtroppo, non posso dirle.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, mi dispiace dover sottolineare,
come del resto ha già fatto il collega Malabarba, l’episodio piuttosto sin-
golare ed increscioso avvenuto questo pomeriggio nella seduta congiunta
delle Commissioni difesa di Senato e Camera, tra l’altro in collegamento
esterno per consentire ai giornalisti di seguirne i lavori ed in collegamento
satellitare: abbiamo quindi mandato in scena, urbi et orbi, uno spettacolo
non proprio dei migliori dal punto di vista parlamentare e politico.
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Come lei sa, signor Presidente, era stata avanzata da parte nostra, ol-
tre che del collega Malabarba e di altri colleghi, la sollecitazione affinchè
alle comunicazioni del Ministro seguisse un dibattito, senza voler ricor-
dare le parole – mi viene da ridere – pronunciate questa mattina dal col-
lega Peruzzotti, allorquando si è augurato che nelle Commissioni difesa in
seduta congiunta, dopo le dichiarazioni del Ministro, si svolgesse un dibat-
tito e non ci si limitasse ad ascoltare soltanto le sue parole.

Il collega Peruzzotti è stato facile profeta perché, in realtà, pur
avendo avuto i tempi contingentati (giustamente il Ministro doveva recarsi
a Ciampino per accogliere la salma del giovane militare italiano caduto
l’altro ieri in Iraq), ad una nostra precisa domanda, il Presidente della
Commissione difesa del Senato ha risposto che non ci sarebbe stato alcun
dibattito e che quella in essere era soltanto un’informativa del Governo.

A me risulta che la parola «informativa» non sia scritta nel Regola-
mento del Senato; non so se si è provveduto a ciò nottetempo. Mi risulta
anche che il Ministro della difesa, come è scritto nel testo diffuso, avrebbe
dovuto rendere delle comunicazioni relative all’evoluzione della situazione
in Iraq, in particolare sui gravissimi scontri avvenuti a Nasiriya che hanno
visto colpito ed impegnato il contingente militare italiano nelle giornate di
venerdı̀, sabato e domenica, registrando i noti scontri, che hanno portato
alla morte del nostro commilitone ed al ferimento di numerosi altri soldati
italiani.

Signor Presidente, non farò perder tempo né a lei né all’Assemblea;
vorrei solo fare due succinte notazioni. La prima riguarda un certo modo
di procedere del Senato: troppo frequentemente ormai sia le Commissioni
sia l’Assemblea sono letteralmente impediti da un ostruzionismo, ora del
Governo, ora della maggioranza, ora esercitato anche da Presidenti di
Commissione (come in questo caso) a discutere, a confrontarsi su proposte
di legge rilevantissime in esame (vedi la riforma delle pensioni, che l’As-
semblea non è stata messa in condizione di discutere perché il Governo ha
posto la questione di fiducia; cosı̀ come le comunicazioni odierne del Mi-
nistro sui fatti, che credo tutti giudichiamo gravi, avvenuti nel fine setti-
mana a Nasiriya, e sulle quali non abbiamo potuto discutere).

Si sta determinando una situazione di degrado e decadenza vera e
propria del ruolo delle nostre Assemblee, sia in riferimento alle Commis-
sioni sia all’Assemblea. Pongo tale questione, cari colleghi della maggio-
ranza, innanzitutto a voi: non è pensabile che voi non abbiate alcunché da
dire in relazione a questioni, provvedimenti, misure o eventi come quelli
avvenuti e che vi devono vedere tacere. Siete impediti a parlare innanzi-
tutto voi, maggioranza del Senato, ad opera del Governo o di chi ha
responsabilità di presiedere all’organizzazione dei lavori delle nostre As-
semblee.

Si tratta di una questione rilevantissima: tutti i Parlamenti del mondo
– santa pazienza – stanno discutendo della crisi irachena, tutti! E ne discu-
tono in termini ravvicinati, di confronto con il Governo, o forse devo ri-
cordare a voi, colleghi della maggioranza, il modo in cui la maggioranza
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repubblicana del Congresso ha interrogato il Ministro della difesa ameri-
cano sulla questione terribile delle torture?

Conoscete quanto me questi problemi, avete assistito come me a que-
gli interrogatori, avete constatato quale prassi di correttezza parlamentare
provenga da quella democrazia, ma voi «zitti e mosca», in silenzio com-
pleto. Non è pensabile proseguire cosı̀, signor Presidente. Non accettiamo
che questo Senato venga ridotto ad una sorta di Camera morta. Lo ripeto,
sarò sgradevole, ma progressivamente stiamo andando in quella direzione.

Vi è una seconda cosa che volevo dire e che dico qui dal momento
che, purtroppo, non ho potuto farlo in Commissione perché, pur avendola
chiesta, mi è stata negata la parola dal Presidente della Commissione di-
fesa del Senato. Ebbene, devo dire che le dichiarazioni del Ministro sono
state oltremodo deludenti. Non si può parlare soltanto, per la crisi ira-
chena, di un deterioramento della situazione oppure di episodi circoscritti,
comunque gravissimi, ma sempre riconducibili a gruppi armati minoritari.

La verità, cari colleghi, la dobbiamo dire, anzi ce la dobbiamo dire:
in Iraq sta avvenendo qualcosa che non avevamo previsto; che forse non
avevate previsto voi, che certamente non aveva previsto la maggioranza,
che sicuramente non aveva previsto la Coalizione dei volenterosi.

Non è vero che in Iraq c’è soltanto il terrorismo: lı̀ ci sono anche
vere e proprie rivolte; lı̀ si sta organizzando una guerriglia; lı̀ c’è un con-
testo di guerra nel quale il nostro esercito, il nostro contingente militare, si
trova ad operare. Bisogna allora stare attenti, perché quando si è in un
contesto di guerra o si fa la guerra o si espongono i militari italiani che
lı̀ si trovano al rischio della vita. Questa è la verità.

Sottolineo questo aspetto perché non dimentico (e non dimenti-
chiamo) il discorso pronunciato in questa Aula dal Ministro degli esteri
del nostro Paese nel momento in cui voi, Governo e maggioranza, decide-
vate di inviare il contingente militare italiano in Iraq.

Ho qui il testo di quel discorso, lo ho riguardato e non voglio natu-
ralmente citarlo, ma allora si parlava di una cornice di sicurezza attorno
ad aiuti umanitari, di attività di addestramento di una polizia irachena,
di interventi per ricostruire le infrastrutture distrutte dall’intervento an-
gloamericano in Iraq. Ma cosa è rimasto di quell’intervento umanitario,
cari colleghi della maggioranza e signori del Governo? Cosa è rimasto
dell’intervento con quelle caratteristiche?

Eravamo contrari e abbiamo votato contro quell’intervento ed il suo
rifinanziamento e lo abbiamo fatto perché eravamo convinti che fosse ne-
cessaria quella svolta più volte sollecitata al Governo affinché l’assumesse
come propria, la richiedesse agli angloamericani e se ne facesse portatore
presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Vedevamo che senza quella
svolta, senza un ruolo dell’ONU, senza un passo indietro degli angloame-
ricani la situazione sarebbe precipitata. Ci sono le nostre mozioni, deposi-
tate agli atti di quest’Aula, a testimoniarlo.

Non ci piace sottolineare questo dato, il dato del fallimento di una
scelta politica che il nostro Paese ha compiuto...(Richiami del Presidente).
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Ho terminato, signor Presidente: ha ragione, sto abusando del tempo che
mi è stato concesso.

Pensiamo che di tali questioni si debba discutere. Quando ne discu-
teremo? Dopodomani? Quando verrà il Presidente del Consiglio? Non
so quando verrà, dal momento che ancora non si è riunita la Conferenza
dei Capigruppo, ma certo è che l’Italia si trova gravemente esposta.

La verità – e concludo il mio intervento – è che c’è un dissenso di
fondo tra noi, il Governo e la maggioranza: noi eravamo contrari alla
guerra degli angloamericani e voi favorevoli; noi eravamo contrari all’in-
vio del contingente militare italiano e voi favorevoli; noi eravamo contrari
al rifinanziamento della missione e voi favorevoli.

C’è, quindi, un dissenso profondo e di fondo che separa la nostra vi-
sione su ciò che oggi l’Italia deve fare per la pace e per l’Europa nel
mondo contro il terrorismo. C’è un dissenso di fondo politico molto pro-
fondo che ci separa. Questa è la verità! È difficile conciliare posizioni cosı̀
distanti, differenze cosı̀ nette e proposte cosı̀ divaricanti.

Da questo giudizio discende tutto e da qui nasce il nostro dissenso
che avrei espresso al ministro Martino nelle Commissioni congiunte. Co-
munque, lo esprimo qui, in quest’Aula, rammaricandomi ancora una volta
di ciò che è avvenuto e che ha leso non soltanto la funzionalità dei lavori
del Senato della Repubblica, ma anche quella correttezza e normalità di
rapporti che dovrebbe essere consuetudine per tutti noi. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. Molti altri colleghi hanno chiesto la parola, imma-
gino sul medesimo argomento. Vorrei evitare che venisse trasferito in
Aula quel dibattito che si richiede o si richiedeva nelle Commissioni di-
fesa, perché io devo procedere – come tutti voi – con l’esame degli argo-
menti all’ordine del giorno.

Prego, pertanto, i colleghi che intendono intervenire su questo punto
di essere rapidi e di non trasformarlo in un dibattito, che sarebbe impro-
prio rispetto all’ordine del giorno.

* BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, non solo lei, ma tutti noi
– mi deve credere – avremmo preferito affrontare tali questioni nella sede
in cui sarebbe stato più naturale approfondirle anche da un punto di vista
tecnico, cioè quella della seduta congiunta delle Commissioni difesa di
Camera e Senato. Come lei sa, signor Presidente, se ciò non è avvenuto,
non dipende certo dalla nostra volontà ed anzi sollevo qui innanzitutto tale
questione.

Ormai ho una certa anzianità parlamentare e so, fra l’altro, che quasi
sempre, rispetto ad episodi controversi che si ripetono nelle Aule parla-
mentari, qualcuno trova sempre un precedente. A mia memoria (da questo
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punto di vista, però, se è necessario, accetterò aiuti da altri), non ricordo
però un precedente di tale natura e cioè che in una situazione cosı̀ grave
che tiene il mondo intero in allarme un Ministro di un Governo di qual-
siasi colore abbia svolto importanti comunicazioni senza che poi fosse
consentita una qualsiasi forma di dibattito. Aggiungasi che ciò è avvenuto
nella sede delle Commissioni congiunte in cui di solito, la discussione co-
stituisce una sorta di anticipazione o di sostituzione del lavoro delle due
Assemblee.

Devo sottolineare, signor Presidente, affinché sia ben chiaro a tutti,
che ciò non è avvenuto a causa di qualche impedimento tecnico o tempo-
rale. Voglio riaffermare nuovamente che oggi il primo dovere, ovviamente
del Ministro della difesa, ma anche di ognuno di noi, era quello di acco-
gliere con solennità la salma del caporale Matteo Vanzan, il nostro valo-
roso soldato caduto in Iraq.

E sarebbe stato bene, tra l’altro, sospendere i lavori, organizzando la
partecipazione di tutti coloro che avessero voluto portare la solidarietà dei
Gruppi – come sto facendo in questo momento e come abbiamo già fatto
questa mattina – non soltanto alla famiglia, ma anche ai commilitoni di
Matteo Vanzan.

Si sarebbe potuto e dovuto anticipare l’audizione – l’abbiamo chiesta
da giorni, non c’era niente di imprevedibile o di imprevisto – oppure si
sarebbe potuto far svolgere la discussione nel tardo pomeriggio, questa
sera o questa notte, data l’enorme importanza del tema. Si è voluto invece,
anche con cadute di cattivo gusto che rimando all’autore, impedire che si
affrontasse la questione e a questo punto diventa inevitabile che il tema
sia affrontato nell’Aula del Senato.

Signor Presidente, quanta differenza tra ciò che avviene nel Parla-
mento italiano e quanto è avvenuto, e lo abbiamo visto attraverso i circuiti
satellitari, nel Senato degli Stati Uniti d’America, dove il Ministro della
difesa è stato chiamato a riferire ed è stato giustamente sottoposto a un
vero e proprio fuoco di fila di domande – quasi ad un interrogatorio, con-
siderato che era sotto giuramento – non solo da parte degli esponenti del-
l’opposizione democratica ma in particolare dal vice presidente della
Commissione, il senatore repubblicano John Mc Cain!

Quanta differenza, cari colleghi, tra quella realtà e ciò che accade in
questo Senato, umiliato e svuotato costantemente delle sue funzioni e
delle sue prerogative. Apprendiamo ora che di Iraq discuteremo giovedı̀.
Spero che sarà finalmente possibile svolgere queste riflessioni con tutta
l’attenzione e la disponibilità necessarie. Ma ci sono ipocrisie non più al-
trimenti tollerabili perché espongono i nostri soldati, non domani, ma
oggi, a rischi immani e privi di ogni reale utilità. Negare l’evidenza,
cioè il fatto che ormai il nostro contingente opera in un vero e proprio
teatro di guerra, significa perpetuare questa sorta di ipocrisia.

Avremmo voluto discuterne nella sede opportuna, anche perché affer-
mare oggi che si impone un cambiamento netto ed evidente, diventa fin
troppo facile. Ieri lo hanno solennemente affermato i vescovi italiani;
oggi ho appreso che un balbettio a 14.000 metri di quota è stato pronun-
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ciato dal Presidente del Consiglio in rotta per gli USA, il quale trova tutte
le occasioni per parlare di questo argomento, ad eccezione del confronto
nell’Aula del Senato e della Camera.

Perché si arrivi a questa svolta, come noi chiediamo da un anno e
non da oggi, è necessario che si determini un radicale mutamento nelle
modalità e nei contenuti della politica estera del Governo italiano. Di que-
sto avremmo voluto discutere e di questo non abbiamo potuto parlare
oggi. Spero, signor Presidente, che episodi di questo tipo non abbiano
più a ripetersi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e del senatore Pe-
terlini).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, sono stato scelto come ca-
pro espiatorio, un antico rito di origine indoeuropea, e mi presto volentieri
a questa funzione. Mi sia consentita una qualche replica. Tralascio le di-
scussioni filologiche sulla parola «informativa», discussioni nelle quali si
è esibito il noto filologo senatore Angius, di cui sono noti i lavori con Von
Wilamowitz-Moellendorff.

Il ministro Martino è venuto per informare le Commissioni difesa in
seduta congiunta della situazione. Alle ore 15,20 egli ha dovuto lasciare
l’Aula della Commissione difesa del Senato perché si doveva recare – do-
verosamente, lo sottolineo – a ricevere la salma del soldato italiano morto
a Nasiriya.

La discussione non è stata strozzata, perché in realtà dopodomani
verrà a riferire, se mi è consentito, ancora più autorevolmente che non
il Ministro della difesa, il Presidente del Consiglio dei ministri e si potrà
svolgere un’ampia discussione. Il Presidente del Consiglio avrà incontrato
il Segretario generale dell’ONU e il Presidente degli Stati Uniti e potrà
riferire all’Aula del Senato su una situazione in continua evoluzione e su-
gli ultimi fatti politicamente rilevanti.

Poiché era doveroso che il Ministro della Difesa si recasse a Ciam-
pino a ricevere la salma del soldato italiano – non dico del povero soldato
– ucciso, credo che questi attacchi, peraltro cortesi, alla mia persona siano
per la verità ingiustificati.

Un’ultima considerazione, senatori Angius, Malabarba e Bordon. Io
non ho da lamentare attacchi personali, peraltro cortesi; fa parte del me-
stiere e sono cose che accadono e di cui non ho alcuna responsabilità.
Quello di cui mi meraviglio e mi dolgo è che in un momento cosı̀ dram-
matico per il nostro Paese come questo si sia mancata l’occasione dell’u-
nità nazionale in quest’Aula del Parlamento.

Sono stati citati gli Stati Uniti d’America, ma quando muore un sol-
dato di quella Nazione maggioranza e opposizione non polemizzano e si
stringono per difendere l’unità nazionale e i simboli che la rappresentano.
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(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). Cosı̀ avviene in Francia, in
Germania e in Inghilterra.

GIARETTA (Mar-DL-U). In Germania non vanno alle feste di
calcio!

CONTESTABILE (FI). Purtroppo, in Italia questo non è avvenuto.
L’opposizione ha scelto questo momento per un attacco al Governo asso-
lutamente ingiustificato. Si è persa un’occasione di unità nazionale.
(Applausi dei Gruppi FI, AN, UDC e LP. Congratulazioni).

Per l’inserimento all’ordine del giorno
dei disegni di legge nn. 2562 e 2563

TATÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, avevo preannunciato all’inizio della
seduta antimeridiana di oggi questo mio intervento.

Premetto che l’esame degli emendamenti al disegno di legge concer-
nente l’istituzione della Provincia di Barletta-Andria-Trani è stato sospeso
alle ore 19,30 di mercoledı̀ 12 maggio e che i disegni di legge nn. 2561,
2562 e 2563, relativi, rispettivamente, all’istituzione delle Province di
Monza e della Brianza, di Barletta-Andria-Trani e di Fermo, sono stati
sempre discussi congiuntamente alla Camera, sia nelle rispettive Commis-
sioni di merito, che in Aula, dove sono stati approvati, e che sempre con-
giuntamente sono stati discussi al Senato, nelle Commissioni di merito 1ª
e 5ª.

Appare poi veramente anomala la sospensione sine die della vota-
zione degli emendamenti già iniziata. Inoltre, l’approvazione del disegno
di legge relativo all’istituzione della Provincia di Monza e della Brianza
e il rinvio dell’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge con-
cernente la provincia di Barletta-Andria-Trani è stata recepita dalla popo-
lazione del Meridione d’Italia, ancor più da quella della sesta provincia
pugliese, come un’assurda discriminazione tra il Nord e il Sud, di un certo
Nord che ricatta e poi tradisce, al contrario di un Sud che è fedele e su-
bisce. Un Sud che, per fedeltà alla Casa delle Libertà e agli accordi pree-
lettorali, vota le riforme costituzionali, compresa la devoluzione, che tanto
peserà e penalizzerà proprio le Regioni meridionali.

Premesso altresı̀ che si ha la percezione di un’ennesima beffa nei
confronti di un territorio che da centocinquanta anni aspetta la realizza-
zione della Provincia; che si prevedono astensioni concordate degli elettori
della Casa delle Libertà alle consultazioni europee e a quelle provinciali
nelle terre del Meridione; che il buon senso suggerisce che una ferita
aperta vada subito medicata e richiusa prima che degeneri in cancrena,
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e anche in considerazione del fatto che si paventano disordini e tumulti
nelle dieci città della istituenda Provincia di Barletta-Andria-Trani, che
in situazioni similari vi sono stati feriti e un morto – come già riportato
dalla stampa locale di cui mi permetterò di depositare la documentazione
relativa – e che si prevedono altresı̀ massicce manifestazioni di contesta-
zione a Roma, con disordini pubblici dagli esiti imprevedibili, cui si dovrà
porre diligente attenzione, rivolgo a lei, signor Presidente, la seguente ri-
chiesta.

Per le considerazioni di gravissimo rischio sopra menzionate chiedo
che, a norma dell’articolo 56, comma 4, del Regolamento, venga messa
ai voti dell’Aula la mia richiesta di riprendere l’esame degli emendamenti
relativi al disegno di legge n. 2562 sull’istituzione della Provincia di Bar-
letta-Andria-Trani, alle ore 18,30 di oggi fino alla votazione finale del
provvedimento, ovvero, a norma dell’articolo 77, primo comma, all’inizio
della seduta antimeridiana di domani. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Tatò, sulla sua richiesta occorre sentire,
come lei stesso ha evidenziato, il parere dell’Assemblea.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, per sgombrare il campo da
ogni dubbio non entrerò in un ambito polemico, ma mi atterrò ai fatti.
Di polemiche, del resto, ve ne sono già state abbastanza e non portano
lontano, semmai portano lontano i fatti e i fatti sono che la Lega Nord
le chiede di riprendere la discussione e l’approvazione dei due disegni
di legge che ancora mancano a completare la terna delle Province da isti-
tuire, vale a dire Barletta-Andria-Trani e Fermo.

La Lega Nord è favorevole a terminare in quest’Aula l’esame dei
provvedimenti relativi alle due Province che ancora mancano alla terna.
(Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Tatò e Carrara. Congratulazioni).

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, mi associo con
determinazione alla richiesta del senatore Tatò, condivisa dal senatore Pe-
ruzzotti e dal Gruppo della Lega. Non esistono ragioni politiche o proce-
durali per non riprendere con assoluta urgenza la votazione degli emenda-
menti al disegno di legge sull’istituzione della Provincia ofantina. Esi-
stono, viceversa, ragioni di assoluta serietà per portare a termine questo
iter che le genti di quelle terre stanno seguendo con ansia aspettandone
la conclusione da troppo tempo.
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Sarebbe una beffa dover accettare supinamente – ma l’accettazione
non ci sarà di sicuro – questo rinvio a tempo indeterminato. In questi
casi, signor Presidente, si dice ora o mai più e facciamo in modo che
sia ora, altrimenti ci si assumerà una responsabilità politica intollerabile
rispetto alle aspettative di un intero territorio.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, noi apprezziamo la dichiarazione
del rappresentante della Lega e riteniamo necessario completare l’iter di
istituzione delle nuove Province. Si tratta di un pacchetto unico che non
può essere spezzato e che quindi chiediamo venga completato. (Applausi
del senatore Specchia).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, noi, come Gruppo di Forza Italia,
abbiamo sempre condiviso il voto espresso dai nostri colleghi della Ca-
mera, credo a stragrande maggioranza di quel ramo del Parlamento. Ab-
biamo condiviso – e condividiamo – la necessità che questi tre provvedi-
menti venissero al più presto trasformati in legge.

La settimana scorsa abbiamo già esitato uno dei testi, senza che que-
sto fatto potesse essere interpretato (lo abbiamo vissuto tutti in Aula)
come una deminutio di riguardo nei confronti degli altri due provvedi-
menti; abbiamo seguito le regole procedurali: la Camera ci ha trasmesso
tre disegni di legge, ci siamo attenuti a quel criterio di trasmissione e ab-
biamo conseguentemente adottato il rigoroso percorso legislativo.

Siamo consapevoli – di questo ci rammarichiamo – che in alcune
porzioni del nostro Paese l’avvenuta approvazione della legge istitutiva
della prima Provincia, quella di Monza, sia stata letta invece in chiave
mortificante, quasi a voler sminuire l’attenzione nei confronti delle altre
due Province. Cosı̀ non è, cosı̀ non voleva essere e desideriamo che
cosı̀ non sia, perché è nostro intendimento e nostra volontà politica arri-
vare al più presto ad un voto del Parlamento su tutte le richieste di istitu-
zione di nuove Province che hanno trovato ingresso nel dibattito di que-
st’Aula.

È intendimento di Forza Italia (anticipo la dichiarazione di voto) vo-
tare a favore dei due altri provvedimenti e di conseguenza, signor Presi-
dente, tenuto conto dell’ampia condivisione di posizioni su questo tema,
mi permetto di suggerire quella che potrebbe essere un’indicazione di
percorso perché si possa, entro questa settimana, arrivare ad un voto de-
finitivo.
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È stata annunziata da parte sua, signor Presidente, la convocazione
della Conferenza dei Capigruppo che dovrà disciplinare tempi e modalità
del dibattito conseguente alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio
sulla vicenda irachena. Ove la Conferenza dei Capigruppo potesse, com-
patibilmente con le sue esigenze e con la condivisione dei colleghi di
maggioranza e di opposizione, essere convocata al più presto in quella
sede si potrebbe individuare una regolamentazione dei lavori d’Aula tale
da consentire a questo ramo del Parlamento di arrivare ad un voto quasi
contestuale.

Tenuto conto del fatto che sui due disegni di legge in questione già
esiste una regolamentazione dei tempi e quindi vi è certezza circa una di-
sciplina della discussione, in sede di Conferenza dei Capigruppo si po-
trebbe concordare una finestra specifica all’interno della quale decidere
poi come poter arrivare ad un voto quasi unico, al fine di evitare quelle
polemiche che si sono innescate sul provvedimento riguardante la Provin-
cia di Monza.

Dico «quasi unico» perché mi rendo perfettamente conto del fatto
che, trattandosi di due disegni di legge distinti, dovranno essere adottate
due distinte votazioni, ma mi appello alla sensibilità di tutti i colleghi e
alla sua, signor Presidente, per individuare un percorso che possa farci ar-
rivare ad un voto quasi contestuale. Infatti è lungi da me l’idea di dare la
sensazione che, magari solo perché il testo relativo a Barletta viene prima
del testo relativo a Fermo, il Parlamento possa aver privilegiato l’istitu-
zione della Provincia di Barletta-Andria-Trani e non voglia occuparsi del-
l’istituzione della Provincia di Fermo.

Quindi, mi appello al buonsenso – spero – di tutta l’Aula perché in
una al più presto convocanda Conferenza dei Capigruppo si possa in ma-
niera certa, chiara e rigorosa tracciare, di qui a breve, un percorso.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, il
Gruppo DS-U è favorevole alla proposta del senatore Tatò.

Vorrei anche dire che questi provvedimenti, quello relativo a Bar-
letta-Andria-Trani e quello relativo a Fermo, sono maturi. Capisco la per-
plessità di altri colleghi che vorrebbero sostenere anche altri provvedi-
menti relativi a nuove Province, però bisogna riconoscere che lo stato
di queste due «pratiche» è molto avanzato essendo intervenuta l’approva-
zione da parte della Camera dei deputati.

Quindi, non è utile fermare l’iter, che è ormai maturo, dei provvedi-
menti recanti l’istituzione di queste due Province, in attesa che giungano
al nostro esame i disegni di legge relativi alle altre Province; penso invece
sia giusto che il Senato dica la sua in tempi molto stretti.

Pertanto, sono favorevole alla proposta avanzata dal senatore Tatò; in
ogni caso, se si vuole convocare una Conferenza dei Capigruppo per fis-
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sare un iter preciso, lo si faccia pure, ma l’importante è che entro questa
settimana i due provvedimenti relativi alle Province di Barletta-Andria-
Trani e di Fermo possano essere licenziati dal Senato, aggiungendosi
cosı̀ a quello istitutivo della Provincia di Monza, per evitare il sospetto
che il disegno di legge su Monza sia stato approvato per un accordo in-
terno alla maggioranza (che per la verità non ha prodotto i risultati previ-
sti), mentre quelli relativi alle Province di Barletta e di Fermo, privi di
questo accordo, non debbano andare avanti.

È il momento in cui il Senato deve fare chiarezza, presto e bene. Ci
auguriamo che ciò avvenga entro la giornata di domani o al massimo en-
tro la settimana corrente.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome del Gruppo
della Margherita esprimo la convinzione che sia corretto che l’Assemblea
completi la discussione e l’approvazione dei disegni di legge relativi alle
Province di Barletta e di Fermo, il cui iter è stato interrotto la scorsa set-
timana, ovviamente nella speranza che i colleghi siano presenti in Aula.
Detti provvedimenti sono stati già approvati dalla Camera e non ha senso
che si interrompa il loro iter. Sarà poi l’Assemblea ad esprimersi in sede
di approvazione come riterrà opportuno.

Questo anche per chiarezza, visto che vengono fatte illazioni da parte
di alcuni Gruppi politici, come se l’opposizione non fosse disponibile.
Credo sia corretto invece apprendere le nostre intenzioni dalle parole
che vengono messe agli atti (verba volant, scripta manent, dicevano gli
antichi), perché rimarrà scritto che tutti siamo favorevoli a continuare la
discussione dei due provvedimenti in questione, in modo che siano appro-
vati.

PRESIDENTE. Senatore Tatò, mi rivolgo in particolare a lei, che ha
avanzato la proposta in oggetto.

Come ha sentito, pressoché tutti i Gruppi hanno accolto la sua richie-
sta di concludere l’esame e la votazione anche degli altri due disegni di
legge istitutivi di due nuove Province. C’è una ragione fondata, essendo
stati tutti e tre i provvedimenti sottoposti all’attenzione dell’Aula ed esa-
minati dalla Commissione. Ora ha avuto anche assicurazioni da parte di
tutti i Gruppi. I disegni di legge in questione sono, pertanto, all’ordine
del giorno per le sedute sia di oggi che di domani.

Tuttavia, in considerazione della circostanza che abbiamo tre decreti-
legge in scadenza, per i quali vi è, da un lato, un impegno costituzionale
riguardante la scadenza dei 60 giorni, dall’altro un impegno con i colleghi
della Camera, che devono esaminare anch’essi questi decreti-legge e
hanno, relativamente alla chiusura, un calendario uguale al nostro, mi
chiedo se non sia possibile concludere prima l’esame dei decreti-legge
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in scadenza e arrivare quindi alla votazione dei disegni di legge relativi
all’istituzione delle due nuove Province nella giornata di domani, come
peraltro mi è sembrato di aver colto da una sua subordinata, in considera-
zione anche dell’impegno che tutti i Gruppi hanno assunto e dell’assicu-
razione che è stata data,.

TATÒ (AN). La ringrazio, signor Presidente, cosı̀ come ringrazio tutti
i colleghi che hanno preso la parola a favore dell’istituzione di queste Pro-
vince.

Tuttavia, poiché non è stata ancora fissata una data esatta per la con-
vocazione della Conferenza dei Capigruppo, ho bisogno della garanzia as-
soluta che almeno domattina si inizi a discutere tali provvedimenti. Sta-
sera possiamo approvare rapidamente i decreti-legge in scadenza, ma do-
mani mattina dobbiamo riprendiamo l’esame dei disegni di legge sulle due
nuove Province.

PRESIDENTE. Senatore Tatò, non c’è bisogno di una Conferenza dei
Capigruppo per ribadire questo. Se in serata concluderemo l’esame dei de-
creti-legge, per i quali esiste l’urgenza che ho prima richiamato, niente
impedisce che domani mattina, ad una certa ora o in apertura di seduta,
si riprenda la discussione dei provvedimenti recanti istituzione delle due
nuove Province. Ripeto, non vi è bisogno che sia convocata una Confe-
renza dei Capigruppo per questo. Direi che l’assicurazione l’ha avuta dal-
l’Assemblea, oltre che dal Presidente.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione tele-
matica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività
cinematografiche e dello spettacolo (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2912, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione ge-
nerale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante
del Governo.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che sono stati già illu-
strati nel corso della discussione generale e sui quali invito il relatore
ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli ordini del giorno G100, G101 e G102. Invito il senatore Cortiana
a ritirare gli ordini del giorno G103 e G104, essendo favorevole all’ordine
del giorno G200 presentato dallo stesso senatore Cortiana.
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PRESIDENTE. Senatore Cortiana, le chiedo se accoglie l’invito del
relatore a ritirare gli ordini del giorno G103 e G104.

CORTIANA (Verdi-U). Signor Presidente, se oltre al parere favore-
vole del relatore ho la conferma del parere favorevole del Ministro, con
il quale ho lavorato per conseguire questo risultato, sono assolutamente
d’accordo e pertanto ritiro gli ordini del giorno G103 e G104.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Il Governo
esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G100, G101, G102 e G200 non saranno posti in votazione.

Invito la senatrice segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª
Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emenda-
menti.

DATO, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

– le risorse di cui all’articolo 3, comma 1 e all’articolo 4, comma
1, siano destinate esclusivamente alla copertura di spese di investimento;

– gli amministratori delle società ed associazioni sportive dilettan-
tistiche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, svolgano i loro incarichi a titolo
gratuito.

Esprime, altresı̀, parere contrario limitatamente all’articolo 4, comma
6-bis, rilevato peraltro l’ammontare non significativo della perdita di get-
tito derivante dall’inclusione, ivi prevista, delle società cooperative tra le
associazioni e società sportive dilettantistiche.

La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti esprime
parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.101, 1.595, 1.632,
1.387, 1.639, 1.642, 1.643, 1.644, 2.221, 2.222, 1.494, 1.510, 1.637,
1.645, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.115, 2.116, 2.117,
2.118, 2.119, 2.120, 2.126, 2.8, 2.131, 2.138, 3.101, sulle quali il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché 2.141 e
4.9, sulle quali il parere è contrario. Formula, altresı̀, parere non ostativo
sull’emendamento 3.3, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, alla lettera a) le parole: «euro 4.812.000», siano sostituite dalle
seguenti: «euro 2.680.000» e che alla lettera b) le parole: «euro
3.282.000», siano sostituite dalle seguenti: «euro 2.550.000»; nonché pa-
rere non ostativo sulle proposte 4.100 e 4.2, nel presupposto che le risorse
ivi richiamate siano destinate esclusivamente alla copertura di spese di in-
vestimento e parere non ostativo sulla proposta 4.106, nel presupposto che
la partecipazione al Comitato dei saggi ivi richiamato avvenga a titolo
gratuito».
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA (Verdi-U). Alla luce del dibattito di stamani e dell’im-
pegno preso dal Ministro, testé confermato dall’ordine del giorno concor-
dato assieme, ritiro tutti gli emendamenti da me presentati.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, non so se il problema è stato
risolto con l’ordine del giorno di cui si è parlato, poiché ero assente. Il
problema sostanzialmente è il seguente: non è pensabile che il supporto
sia già presupposto di diritto d’autore. È come tassare la carta perché
può essersi strappato un libro e poi utilizzato.

Gli emendamenti da me presentati tendono ad evitare l’automatismo
tra supporto ed il diritto d’autore. Questo vale sia per la possibilità di certi
autori di rinunciare ai propri diritti perché vogliono procedere ad una dif-
fusione gratuita, sia al fatto che alcuni strumenti software e la masterizza-
zione sono ormai interni ai computer e non sono solo dedicati alla diffu-
sione di opere d’autore.

La stessa necessità di registrazione e immagazzinamento di dati e di
circolazione all’interno delle aziende richiedono l’uso di dischi. Non si ca-
pisce perché si debba pagare una tassa per il diritto d’autore quando non si
ha nulla a che fare con lo stesso. Sono solo strumenti per gestire il loro
magazzino dati. Questo è il senso degli emendamenti da me presentati,
per cui spero che vi sia un modo per risolvere i problemi sollevati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s’intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti. Invito il senatore Gubert a ritirare i suoi, visto che le sue perples-
sità sono le nostre; quindi, quanto prima troveranno soluzione. Lo stesso
invito rivolgo agli altri presentatori.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se intendono accogliere l’in-
vito del relatore a ritirare i propri emendamenti.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Ritiro l’emendamento 1.38.
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GUBERT (UDC). Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni
del relatore e del rappresentante del Governo, e ritiro i miei emendamenti.

SOLIANI (Mar-DL-U). Ritiro l’emendamento 1.39.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.26,
1.33 e 1.37.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, accolgo l’invito al ri-
tiro dell’emendamento 1.40.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
1.29 e 1.34.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.30,
1.35 e 1.36.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, accolgo l’invito a ritirare
l’emendamento 1.32.

PRESIDENTE. S’intendono ritirati anche gli emendamenti di cui è
primo firmatario il senatore Tommaso Sodano.

Passiamo pertanto all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2
del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA (Verdi-U). Signor Presidente, mi scusi, ma quando ho
detto che ritiravo gli emendamenti intendevo tutti gli emendamenti da
me presentati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Va bene, senatore Cortiana; sono pertanto da conside-
rarsi ritirati anche gli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento
2.5 e mantengo l’emendamento 2.3.

TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.4.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, accolgo l’invito e ritiro l’emen-
damento 2.6 a mia firma.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, mantengo l’emendamento
2.8 e lo do per illustrato.
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BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.221.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, gli emendamenti da me
presentati debbono intendersi illustrati.

NOCCO (FI). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.229 e
2.230 e li trasformo in un ordine del giorno.

Faccio presente che la Camera dei deputati ha già approvato un ana-
logo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti in esame.

Chiedo, poi, di disporre del testo dell’ordine del giorno testé annun-
ciato dal senatore Nocco.

NOCCO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCO (FI). Signor Presidente, i due emendamenti da me presentati
prevedevano un finanziamento di dieci milioni di euro annui a favore
delle TV locali per le stesse finalizzazioni di cui all’articolo 3. Anche
alla Camera dei deputati, come ho già detto, è stato redatto e approvato
all’unanimità un ordine del giorno in tal senso.

Pertanto, il contenuto del mio ordine del giorno va nel senso testé in-
dicato.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, le sono sufficienti queste spiega-
zioni?

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al-
l’ordine del giorno G2.100, cosı̀ come illustrato.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Signor Presi-
dente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dalla se-
natrice Vittoria Franco e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Pagano e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.123, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.8 e 2.131,
di contenuto identico, sono improcedibili.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G2.100 non
verrà posto ai voti.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del de-
creto-legge, che si intendono già illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

ASCIUTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 3.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Condivido il pa-
rere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dalla se-
natrice Vittoria Franco e da altri senatori, identico all’emendamento 3.100,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.2, presentato dal se-
natore Tessitore e da altri senatori, fino alle parole «dei trasporti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.2 e
l’emendamento 3.3.

Ricordo che gli emendamenti 3.101, 3.102, 3.103 e 3.104 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal senatore Monticone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.105 e 3.106 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal senatore D’Andrea e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.107, 3.108, 3.109 e 3.110 sono stati
ritirati.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 4.4, analoga-
mente agli emendamenti 4.9 del senatore Barelli e 4.7 del senatore Batti-
sti, pone il problema dell’introduzione, alla Camera, dell’articolo 90 della
legge n. 289 del 2002.

Questa nuova norma fa venire meno il principio della unicità dell’or-
dinamento sportivo, costantemente riconosciuto dal legislatore, creando i
presupposti per un sistema sportivo alternativo e concorrenziale a quello
del CONI e delle Federazioni, proprio nel momento in cui con il recente
decreto legislativo n. 15 del gennaio scorso il Governo aveva confermato
la centralità del CONI quale confederazione delle Federazioni sportive.

È evidente che si corre il rischio di incentivare una nuova realtà di
società sportive, assolutamente non quantificabile e non controllabile,
non soggetta ad alcun principio o direttiva da parte delle autorità sportive,
e che offrirebbe un servizio ai cittadini non assistito da alcuna garanzia
per quanto riguarda lo svolgimento della attività sportiva. Mi riferisco
in particolare alla preparazione dei tecnici, degli istruttori, degli operatori
sul piano della sicurezza delle attrezzature nonché della tutela sanitaria e
delle norme antidoping.

Si creerebbe in sostanza all’interno dell’associazionismo sportivo
un’assurda distinzione tra società sportive soggette a precise regole e so-
cietà sportive non soggette alle regole. Credo che questo emendamento in-
trodotto nel decreto-legge in esame recherebbe un danno all’Erario di di-
mensioni incalcolabili perché sopprime la norma secondo cui il registro
istituito presso il CONI ha la specifica funzione di garantire il possesso
dei requisiti da parte delle società sportive e l’effettivo svolgimento del-
l’attività sportiva dilettantistica.

Ritengo pertanto necessaria una pronuncia da parte del Governo per-
ché rischiamo, senza la modifica di questa disposizione, di approvare
norme che determinano conseguenze inimmaginabili. Se il Ministro ci
fa conoscere la sua opinione al riguardo, ci consente di esprimere una va-
lutazione più opportuna.

Caro Ministro, siamo toccati da quanto è successo a proposito del co-
dice dei beni culturali allorquando un parere espresso dalla Commissione
cultura è stato disatteso dal Governo e non abbiamo trovato alcuna consi-
derazione da parte dell’Esecutivo rispetto ad un settore come quello della
numismatica che meritava più attenzione.
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Ci sono settori che strillano e settori che non strillano; il settore della
numismatica non ha alzato la voce ma ciò non significa che non sia me-
ritevole di attenzione. La mancata considerazione delle misure proposte
produrrà l’effetto di favorire l’esportazione clandestina e il depaupera-
mento del nostro patrimonio numismatico.

Quindi, i nostri collezionisti acquisteranno legalmente all’estero ciò
che sarà esportato illegalmente. Signor Ministro, credo che forse un’atten-
zione particolare rispetto alle questioni che avevamo sottoposto in merito
al codice dei beni culturali, operando una distinzione tra monete ordinate e
ripetitive, sarebbe forse stata necessaria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

ASCIUTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a
tutti gli emendamenti all’articolo 4.

Per quanto riguarda, in particolare, gli emendamenti 4.9, 4.4 e 4.7,
presentati rispettivamente, dai senatori Barelli, Eufemi e Iervolino, e Bat-
tisti, inviterei i presentatori a ritirarli per confluire nell’ordine del giorno
G4.100, a mia firma, che impegna il Governo a ribadire, con provvedi-
mento normativo, il ruolo di garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo
nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999, e suc-
cessive modifiche, in ossequio alle disposizioni del Comitato olimpico in-
ternazionale (CIO), nonché ad identificare con apposita normativa, anche
ai fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale
unico elemento certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle so-
cietà e dalle associazioni dilettantistiche.

URBANI, ministro per i beni e le attività culturali. Il Governo
esprime parere conforme a quello del relatore ed accoglie l’ordine del
giorno G4.100.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 4.9, 4.4 e 4.7 inten-
dono accedere alla richiesta del relatore?

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, accolgo l’invito del relatore e ri-
tiro l’emendamento 4.4, però un ordine del giorno è una cosa diversa da
una norma. Ho poc’anzi richiamato al Ministro il problema che si è deter-
minato con il codice dei beni culturali, allorquando è stato disatteso un
espresso parere della Commissione pubblica istruzione, il che ha creato
un vulnus rispetto al mercato numismatico.

Non voglio insistere oltre, però con gli ordini del giorno si determina
certamente un’alterazione del rapporto tra Governo e Parlamento. Noi ab-
biamo bisogno di norme certe.
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BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo mantenere l’e-
mendamento 4.7.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 4.100, 4.101, 4.102,
4.103 e 4.104 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Soliani e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Acciarini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Pagano e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109 e 4.4
sono stati ritirati, mentre l’emendamento 4.9 si intende ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 4.7, presentato dal senatore Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore D’Andrea e
da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G4.100 non
verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, il voto di Rifon-
dazione Comunista su questo provvedimento sarà contrario per ragioni di
merito molto precise. La logica che è originata dall’impianto normativo è
considerata del tutto inadeguata, non solo da noi ma anche da tanti ope-
ratori del settore, dal popolo della rete e anche da alcune major, che a no-
stro avviso hanno finora perseguito in modo miope una politica basata su
una concezione monopolistica della proprietà intellettuale e dell’opera del-
l’ingegno.
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La materia che affrontiamo richiede un confronto non semplice – e,
sicuramente, non neutro –, al fine di trovare un nuovo equilibrio fra due
esigenze fondamentali. Se da un lato, infatti, bisogna tener conto del rico-
noscimento dovuto ai diritti che riguardano la produzione intellettuale e
culturale, le opere dell’ingegno, il diritto d’autore, dall’altro, però, dob-
biamo tener presente la più vasta e basilare questione che attiene ai diritti
e alle libertà individuali delle persone in ordine all’accesso alla cultura,
alla fruizione, alla produzione e alla circolazione libera della conoscenza.

Nuove tecnologie, avvento del digitale, la rete e le grandi possibilità
che essa rappresenta, sono caratteristiche distintive del nostro tempo. Ma
elementi cosı̀ complessi mettono oggi radicalmente in discussione le poli-
tiche volte a contrastare il fenomeno della pirateria che vengono spesso
utilizzate, in maniera strumentale, dalle major e dalle multinazionali per
difendere interessi privatistici che attengono alla proprietà intellettuale
ed ai fenomeni del mercato.

Molti sono i punti che ci lasciano perplessi nella proposta del Go-
verno. In particolare, nutriamo alcuni dubbi riguardo ad una formulazione,
poco precisa, e dunque anche un po’ ambigua e sfuggente, introdotta con
la sostituzione delle parole «a fini di lucro» con quelle, più generiche,
«per trame profitto» al comma 1, dell’articolo 171-ter, della legge 22
aprile 1941, n. 633, disposta dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge
in esame. Mi riferisco, in altre parole, all’applicazione delle sanzioni nei
confronti dei soggetti che agiscono illecitamente.

A mio avviso, infatti, tale norma rischia di essere applicata in ma-
niera poco precisa ed attenta nei confronti del fenomeno della pirateria.
Allo stesso tempo, le nostre perplessità permangono proprio perché rite-
niamo che, restando nell’ambito di questi parametri culturali nell’approc-
cio a tale materia, sussista un’impossibilità effettiva di legiferare in ma-
niera realmente efficace.

A nostro avviso, infatti, non è possibile mantenere un’impostazione
repressiva e, al contempo, monopolistica. Basti pensare, ad esempio, che
l’applicazione della normativa in esame sarà resa poco efficace dal fatto
che, comunque, sarà sufficiente utilizzare provider di Paesi dotati di una
legislazione permissiva perché attraverso Internet, come è ovvio, si perda
qualsiasi efficacia territoriale della normativa in oggetto.

Dunque, l’approccio con cui si intende combattere, ancora oggi, il fe-
nomeno della pirateria audiovisiva e cinematografica dal punto di vista
giuridico, adottando una visione ultraprotezionista del copyright, rischia
comunque di riprodurre, in modo miope, i meccanismi che già adesso i
grandi interessi della pirateria hanno la possibilità di eludere, in modo
molto più semplice ed efficace di quanto oggi possiamo immaginare.

Basti pensare che, nonostante le lobby degli editori e dei distributori
stiano conducendo a livello internazionale una campagna per colpire co-
loro che «scaricano» materiale protetto da copyright, più saggiamente nu-
merosi Paesi si stanno orientando verso la depenalizzazione di questa at-
tività.
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Se davvero volessimo affrontare il problema della pirateria do-

vremmo parlare del fatto che la fascia di utenti più facilmente presente

sulla rete, e cioè quella dei giovani, è fortemente penalizzata dai prezzi

ancora applicati su questo tipo di produzioni, anche a causa di una inac-

cettabile imposta IVA al 20 per cento sui CD e i DVD.

Su questo noi di Rifondazione comunista abbiamo anche presentato

una proposta di legge in tal senso affinché il Parlamento mostrasse sensi-

bilità alla richiesta di intervenire sulla riduzione dell’IVA in ordine a que-

ste produzioni culturali e per riuscire in qualche modo a sollecitare una

politica maggiormente orientata al consumo da parte di questa fascia di

utenti, adolescenti e anche lavoratori, oggi penalizzati dall’aumento dei

prezzi.

Riteniamo, inoltre, del tutto inaccettabili alcuni interventi previsti da

questo provvedimento, in particolare ciò che attiene alla Arcus, la società

costituita dal Governo al fine di promuovere le attività culturali e dello

sport; una società dai contorni molto ambigui e poco chiari e di cui alcuni

elementi di trasparenza sfuggono al controllo del Parlamento; una società

che si caratterizza – a nostro avviso – come un insieme di scatole cinesi

che coinvolge il Ministero e la partecipazione di soggetti privati e che ri-

schia comunque di accelerare un processo di «mercantilizzazione» dell’i-

niziativa pubblica.

Riteniamo dunque che ci siano molte ragioni per votare contro questo

provvedimento, pur riconoscendo che in alcuni punti – ad esempio gli in-

terventi per bloccare i finanziamenti al cinema – sono contenute questioni

che condividiamo. L’impianto complessivo è negativo e va in una dire-

zione di controtendenza rispetto all’iniziativa di politiche pubbliche nei

confronti della cultura che, invece, sarebbe necessario attivare per evitare

il declino culturale che il nostro Paese sta subendo.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di

voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, intervengo solo per an-

nunciare il voto contrario dei Comunisti Italiani al provvedimento in

esame.

* D’ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di

voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero motivare il no-
stro voto di astensione sulla legge che converte e, quindi, approva defini-
tivamente questo decreto, in ragione dei contenuti dello stesso.

Ci troviamo di fronte per l’ennesima volta ad un decreto che contiene
varie materie tra loro non molto omogenee, come ha peraltro riconosciuto
lo stesso Ministro, rispetto alle quali non ravvisiamo sempre la necessità
di intervenire per decreto, con misure che talvolta si raccordano molto fa-
ticosamente con altre misure legislative già adottate o con alcune in corso
di adozione da parte del Governo.

In realtà, noi abbiamo individuato, nel testo inviato dalla Camera, un
provvedimento che ha suscitato molte polemiche, soprattutto per la parte
dell’articolo 1 relativa alle misure antipirateria.

Non vi è dubbio che esista la necessità di tutelare il diritto d’autore,
anche in relazione alle nuove situazioni configurate dalla disponibilità e
dalla circolazione in formato digitale, attraverso il collegamento alle reti
informatiche, delle opere di ingegno realizzate nel settore audiovisivo,
ma è evidente che, nel testo cosı̀ come ci è pervenuto dalla Camera,
per unanime riconoscimento, si è un po’ sbagliato... (Il microfono si disat-
tiva automaticamente).

PRESIDENTE. Prego, senatore D’Andrea. Non aveva più tempo a di-
sposizione e le è stato tolto il microfono perché ero distratto.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Ma è evidente che è certamente sbagliato
il dosaggio (stavo dicendo), con il rischio concreto di curare una patologia
e di svilupparne altre ben più gravi, con effetti del tutto indesiderati di de-
perimento e di depotenzionamento di una straordinaria risorsa per la cir-
colazione delle opere di ingegno, come Internet.

Non vi è dubbio che con l’ordine del giorno (Brusı̀o in Aula. Ri-

chiami del Presidente) che è stato presentato, alla fine, come punto di
convergenza del dibattito che si è svolto anche in sede di Commissione,
ci si impegna a regolamentare in altra sede questo tema; noi avremmo pre-
ferito lo stralcio di questa norma introdotta frettolosamente dalla Camera e
che purtroppo produrrà i suoi effetti, perché non riteniamo che l’altra
possa essere più veloce di questo decreto-legge; tuttavia prendiamo atto
dell’impegno assunto dal Ministro perché ciò attenua il nostro allarme e
la nostra preoccupazione, anche se non ci tranquillizza del tutto.

Vi sono poi nel decreto-legge altre misure (le ricordava questa mat-
tina il senatore Monticone, intervenuto in discussione generale) (Richiami

del Presidente): quelle relative al cinema, circa le quali vorremmo dire
che è piuttosto sbagliato contrapporre l’obiettivo di potenziare l’industria
cinematografica nazionale alla necessità di sostenere i film di interesse
culturale o le opere prime o i giovani autori.

Questo è un dibattito antico che corriamo il rischio di affrontare più
ubbidendo agli impulsi del momento che a una visione organica ed equi-
librata nella quale l’aspetto culturale (Richiami del Presidente) (il Ministro
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vorrà convenire con me) e quello produttivo dovrebbero essere virtuosa-
mente combinati.

Ben vengano le risorse aggiuntive; abbiamo una perplessità che esse
debbano essere sottratte ad un altro comparto del Ministero, quello dei
beni culturali, per essere orientate verso il cinema, però stiamo attenti a
che non si incoraggi una visione di tipo economicistico, che corre il ri-
schio di ridurre, piuttosto che rilanciare, le ragioni delle politiche pubbli-
che (Richiami del Presidente) di sostegno alle attività culturali. Ma qui il
discorso sarebbe lungo; mi auguro che sia possibile approfondirlo nel
corso dell’indagine conoscitiva che stiamo sviluppando in Commissione.

Noi abbiamo visto poi con favore le misure per le fondazioni lirico-
sinfoniche. Anche qui, la riflessione non coinvolge la bontà del modello
delle fondazioni pubblico-private, che ha poche alternative, quanto piutto-
sto una necessaria integrazione all’esito della sperimentazione fin qui rea-
lizzata.

Da ultimo, signor Ministro, vorremmo dire qualcosa su «Arcus
S.p.a.», che è ancora come una nebulosa. Non si conosce, al momento,
la consistenza di quel 3 per cento di cui all’articolo 60 della legge finan-
ziaria n. 289 del 2002 e non abbiamo alcun elemento per valutare i con-
tenuti del programma di interventi. È stato dato parere contrario ad un
emendamento che coinvolgeva le Commissioni parlamentari, mi auguro
solo per ragioni di tecnica di conversione del decreto-legge. Spero, quindi,
che il Ministro si possa impegnare a sottoporre tale programma al parere
delle Commissioni parlamentari.

Cosı̀ non è stato dato seguito ad un ordine del giorno che fu accolto
dal Governo durante l’esame della legge finanziaria 2002, nel quale si
conveniva su alcune priorità che dovevano caratterizzare il programma
di interventi realizzato attraverso il 3 per cento. Mi auguro che sia possi-
bile rilanciare i contenuti di quelle priorità e che il Ministro possa assu-
mere un impegno corrispondente a quello preso dal Governo in quella
sede e in quella circostanza.

Tenuto conto di tutte queste valutazioni, noi ci asterremo nella vota-
zione di conversione in legge di questo decreto, sperando che la prossima
volta sia possibile affrontare i problemi in oggetto in maniera più organica
e soprattutto senza questa tirannia del tempo, che sta mettendo il bavaglio
al Parlamento ogni qual volta si deve discutere anche di temi sui quali non
esistono grandi contrasti. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

CORTIANA (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA (Verdi-U). Signor Presidente, nell’annunciare il voto
contrario del Gruppo dei Verdi, vorrei motivarlo, apprezzando la sensibi-
lità che il ministro Urbani ha dimostrato nel raccogliere (come ha detto
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anche stamattina nel suo intervento) gli spunti critici venuti in modo pres-

soché trasversale da tutti.

Mi riferisco, in particolare, al lavoro costruttivo che abbiamo svolto

inserendo nel dispositivo dell’ordine del giorno G2.100 l’impegno ad in-

trodurre le necessarie modifiche al decreto-legge in esame all’interno di

un disegno di legge che dovrebbe essere esaminato dalle Camere la pros-
sima settimana in sede deliberante.

Mi sembra importante ricordare a tutti i colleghi (approfitto del fatto

che siamo presenti in tanti) che la consapevolezza che Internet non è que-

stione che riguardi solo gli ingegneri elettronici, giacché ci riguarda tutti,

spero non si esaurirà con il passaggio di Commissione in Commissione di

questioni di volta in volta attinenti alla rete.

Ho apprezzato la sensibilità manifestata al riguardo dal presidente

Caruso in Commissione giustizia e dal presidente Asciutti in Commissione

istruzione. Come ha detto il Ministro, si tratta di un prisma di cui va te-

nuto conto nell’insieme.

A tale proposito, è molto importante la disponibilità dimostrata dal

Ministro rispetto all’istituzione di una Commissione bicamerale d’inchie-
sta, affinché il Parlamento deliberi con consapevolezza, dopo aver cono-

sciuto la realtà. Viceversa, rischiamo di pregiudicare una potenzialità fu-

tura per il Paese semplicemente perché, secondo le nostre abitudini men-

tali, non conosciamo ancora le ritualità di conflitto e di negoziazione di

tale settore, a differenza, ad esempio, del comparto automobilistico, che

conosciamo da 50-60 anni, come dimostra il caso di Melfi.

Qui parliamo di un milione di persone impegnate come imprenditori,
liberi professionisti, dipendenti, senza contare l’indotto. Già oggi in Italia

un milione di persone ha a che fare con il digitale e con Internet.

Per questo motivo, nonostante il nostro voto contrario, non viene

meno l’apprezzamento di questo dialogo che spero sia bipartisan perché

il digital device sfida tutte le nostre culture, non è a priori di destra o

di sinistra. (Applausi del senatore Rollandin).

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di

voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Signor Presidente, intervengo per annun-

ciare l’astensione dei senatori di Alleanza Popolare-Udeur su questo prov-

vedimento e per chiederle, visto che i tempi a nostra disposizione sono

esauriti, di poter allegare agli atti la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.
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GABURRO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, il provvedimento in esame ri-
veste grande importanza: vi si rifinanzia il cinema e l’antipirateria telema-
tica, che sono i punti principali di un decreto-legge originato dalla neces-
sità di far fronte, con interventi finanziari urgenti e straordinari, ad un mo-
mento delicato di transizione tra la vecchia legge che disciplina il settore
del cinema ed altri settori.

Abbiamo assistito, in questi anni, ad un dispendio di risorse per fi-
nanziare la cinematografia italiana. L’80 per cento dei film finanziati
non raggiungeva i 500 spettatori e in queste circostanze anche i produttori
erano disincentivati a distribuire i film. Tutto questo a fronte di un 10-15
per cento di film di qualità che ci hanno dato grande soddisfazione e at-
traverso i quali abbiamo visto nascere nuovi protagonisti.

In sei anni, in rapporto alle uscite attorno ai 1.200 miliardi di vecchie
lire, le entrate erano di 450 miliardi. Oggi, oltretutto, si integrano i fondi
destinati alle attività cinematografiche gestite dalla Banca Nazionale del
Lavoro che da 600 milioni di euro erano scesi a meno di 80 milioni di
euro in soli sette anni.

Per quanto riguarda la pirateria telematica si è voluto intervenire con
misure di contrasto, sanzioni amministrative ma anche sanzioni penali che
potranno essere applicate anche ad altri settori come la musica. La pirate-
ria telematica, infatti, sta mettendo in crisi il diritto d’autore e la proprietà
intellettuale, dando un colpo mortale al cinema e alla cultura.

Dopo aver sferrato un duro colpo all’industria della musica, oggi la
pirateria sta distruggendo l’industria del cinema. Dalla rete si scarica tutto,
compresi i film appena usciti ad Hollywood e immessi sulla rete da un
dvd contraffatto.

Se non si intervenisse, come stiamo facendo, non solo si metterebbe
da subito in crisi la nuova legge sul cinema, ma si comprometterebbe tutta
l’industria dell’audiovisivo. Si tratta anche di proteggere i diritti d’autore
affinché non siano utilizzati indiscriminatamente ed illegalmente e di di-
fendere i minori. Si vuole scongiurare l’innesco di un circolo vizioso
che, partendo dalla pirateria, blocchi le risorse e quindi la produzione e
la creazione artistica.

A nome del Gruppo UDC esprimo il voto favorevole sul presente
provvedimento, in quanto siamo a favore del cinema, della cultura, del di-
ritto d’autore, della proprietà intellettuale e siamo disponibili fin d’ora ad
aprire un tavolo di discussione con tutti i soggetti interessati per trovare
una soluzione, nell’interesse generale della cultura, che prenda seriamente
in considerazione le esigenze sacrosante degli operatori e degli utenti.

DELOGU (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DELOGU (AN). Signor Presidente, il Gruppo AN voterà a favore
della conversione in legge di questo decreto-legge che affronta una serie
di problemi assai complessi e li risolve in gran parte. Qualcuno di questi
problemi non è stato risolto, ma noi confidiamo che, come il Ministro si è
impegnato, il Governo nell’accogliere gli ordini del giorno presentati risol-
verà anche gli ulteriori problemi sul tappeto. (Applausi dal Gruppo AN).

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, colleghi, intervengo per annun-
ciare e motivare il voto di astensione dei Democratici di sinistra su questo
provvedimento. Come hanno già detto altri colleghi, questo provvedi-
mento contiene norme di carattere assolutamente differente.

L’astensione al Senato – lo ripeto per chi ci ascolta e legge gli atti
della seduta, non certamente per noi – equivale a un voto contrario,
però, dal punto di vista dei nostri lavori, ha in questo caso un significato
preciso. Il provvedimento è composto di due parti: una su cui il nostro
Gruppo esprime un giudizio positivo o quasi, nel senso che poteva essere
migliorato ma che comunque ci vede favorevoli; un’altra parte che ci vede
totalmente contrari.

La parte che ci vede quasi favorevoli è quella che riguarda l’inter-
vento nel campo dello spettacolo, del cinema e dei beni culturali. Sono
previsti interventi di due tipi: misure che mettono a disposizione nuovi fi-
nanziamenti, benvenuti nel mondo della cultura e misure che facilitano le
procedure per l’uso di finanziamenti già disponibili – anche questi sono
provvedimenti giusti – ed anche norme che aiutano alcune importanti isti-
tuzioni culturali del nostro Paese ad uscire dalle secche delle difficoltà at-
tuali. Faccio allusione evidentemente sia alla società Arcus, sia alle fonda-
zioni lirico-sinfoniche.

Queste misure di sostegno economico, di deburocratizzazione e la
nuova normativa che semplifica l’attività di questi enti culturali, ed in ge-
nere le attività culturali ci vede certamente favorevoli, anche se avremmo
preferito migliorare una parte delle norme, in forma diversa da un decreto-
legge.

Ci vede invece totalmente contrari il contenuto dell’articolo 1 di que-
sto provvedimento, che non riguarda solo un intervento, certamente forse
non meditato dei colleghi della Camera, riguardante il problema delicatis-
simo ed attuale, molto dibattuto tra gli addetti ai lavori, della proprietà in-
tellettuale su Internet. Nella sostanza è questo. È un tema cruciale non per
il futuro della rete, ma della cultura.

Se viviamo già oggi, e sempre più vivremo in una società dell’infor-
mazione e della conoscenza, questo è dovuto alla disponibilità sulla rete di
un deposito enorme di conoscenza distribuita e libera.

Questa è una novità veramente epocale della nostra civiltà. E noi non
possiamo pensare di affrontare una novità epocale con un decreto-legge da
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convertire in 60 giorni, fra l’altro con norme non meditate, e di carattere
poliziesco. Il rischio da un lato è di causare nel nostro Paese e non in altri
uno stop alla diffusione della cultura.

Un altro rischio è quello di danneggiare seriamente l’attività impren-
ditoriale, le decine di migliaia di imprenditori, soprattutto giovani, che si
sono dedicati alla funzione di fornitori di servizi di rete e di contenuti.

Considerare come reato la disponibilità sul sito di ciascuno di noi an-
che di parte di un’opera sottoposta al diritto di autore, e prevedere pesan-
tissime sanzioni penali ed amministrative per i provider, i fornitori di con-
nettività e di contenuti, solo perché in un sito a loro collegato vi è questa
disponibilità, significa – mi perdonerà il Ministro – non conoscere come
funziona la rete; significa provocare oltre alla fuga dei cervelli anche la
fuga degli imprenditori dal nostro Paese, anche perché fuori dai nostri
confini, senza che gli utenti se ne possano accorgere, ovviamente le atti-
vità di questo tipo si sottraggono alla norma che stiamo approvando.

Molto volentieri riconosciamo l’onestà intellettuale e la disponibilità
del ministro Urbani che, accogliendo l’ordine del giorno G1.100, ha impli-
citamente accettato che la norma che oggi ci accingiamo ad approvare non
sarà quella che regolerà i rapporti tra giustizia e rete.

Faccio anche accenno, perché è molto importante, al fatto che la
Commissione giustizia del Senato si è espressa negativamente e con buone
argomentazioni sul contenuto della norma.

Però, signor Ministro, il nostro timore è che domani o dopodomani
questa norma sarà legge e che ci vorranno mesi perché il provvedimento
che lei ha promesso di discutere con un ampio dibattito tra tutti coloro che
hanno interesse diventi legge dello Stato.

È per queste ragioni che esprimiamo un sincero apprezzamento per la
sua disponibilità, ma anche una forte critica al contenuto attuale dell’arti-
colo 1. (Applausi delle senatrici Acciarini e Soliani).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Inversione dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto – anche se credo per-
verrà nel giro dei prossimi minuti – il parere della 5ª Commissione perma-
nente sul disegno di legge n. 2896, al fine di gestire al meglio i nostri la-
vori, dispongo l’inversione dell’ordine del giorno, nel senso di passare alla
discussione del disegno di legge n. 2901, iscritto al successivo punto del-
l’ordine del giorno, sul quale pure non abbiamo ancora il parere della 5ª
Commissione, dopodiché torneremo al provvedimento sulla scuola.
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Discussione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza
di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2901, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Grillo, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo
intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G1, G2 e G3.

GRILLO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge di conver-
sione del decreto è finalizzato ad individuare, per un verso, le grandi di-
ghe fuori esercizio e a consentire un processo di verifica e controllo per
l’incremento delle condizioni di sicurezza delle stesse.

Il provvedimento contiene disposizioni per l’avvio immediato di
un’attività straordinaria di controllo dello stato di manutenzione dei requi-
siti di sicurezza delle dighe stesse e, conseguentemente, di messa in sicu-
rezza delle dighe di competenza del Registro italiano dighe. In questo
senso è disposto un finanziamento aggiuntivo rispetto a quelli ordinari a
suo tempo assegnati al RID.

Il decreto-legge contiene disposizioni relative alla sicurezza delle di-
ghe sia fuori esercizio che in esercizio. L’articolato si compone di quattro
articoli. Nel processo di conversione alla Camera è stato aggiunto l’arti-
colo 5-ter, comprensivo di interventi di ristrutturazione, manutenzione e
messa in sicurezza e adeguamento alle norme tecniche degli edifici sede
degli organismi istituzionali dello Stato, comprendendovi soprattutto la
Camera, il Senato, la Presidenza della Repubblica e la sede della Corte
costituzionale.

Il dibattito in Commissione ha consentito di approfondire queste pro-
blematiche e attraverso la collaborazione del Governo sono stati operati
diversi chiarimenti. Stante il tempo veramente ristretto a nostra disposi-
zione per avviare modifiche sugli aspetti individuati nel corso del dibattito
si è convenuto – e cosı̀ ha fatto la Commissione – di fare propri tre ordini
del giorno proposti dal senatore Turroni.

Il primo ordine del giorno, considerato che il provvedimento in que-
stione dispone misure per la rivalutazione della sicurezza sotto il profilo
sismico ed idrologico, impegna il Governo ad assicurare la messa in sicu-
rezza delle grandi dighe con ordinanze di protezione civile nei casi di pe-
ricolo imminente per le popolazioni a valle, attivando celermente le pro-
cedure ordinarie per tutti gli altri interventi che dovessero essere necessari
ai fini del decreto in questione.

Il secondo ordine del giorno, considerato che gli impianti oggetto del
presente decreto hanno un rilevante impatto sull’ambiente nel quale sono
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collocati, impegna il Governo a garantire in fase di attuazione del decreto-
legge le opportune valutazioni di impatto ambientale per gli interventi di
messa in sicurezza.

L’ordine del giorno G3, di cui si propone l’accoglimento, impegna il
Governo, sempre in riferimento all’articolo 5-ter che dispone la realizza-
zione di interventi di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e
adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzio-
nali dello Stato, ad attuare la messa in sicurezza degli edifici istituzionali
sulla base di un programma di interventi e secondo criteri di priorità de-
finiti dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare una
questione pregiudiziale.

Il provvedimento al nostro esame si pone in violazione dell’articolo
77 della Costituzione in quanto non ricorrono i requisiti di necessità ed
urgenza previsti come presupposto per l’emanazione dei decreti-legge. Il
provvedimento in esame, inoltre, è privo dei requisiti di determinatezza
che devono essere necessariamente propri di un decreto-legge.

Quanto agli oneri previsti in capo allo Stato per la messa in sicurezza
delle dighe, non sembra appropriato porre a carico della finanza pubblica
la messa in sicurezza di impianti gestiti da società che li hanno ottenuti in
concessione e da imprenditori privati, i quali avrebbero dovuto provvedere
alle verifiche strutturali, ambientali ed idrogeologiche indispensabili a ga-
rantire la sicurezza delle popolazioni a valle o limitrofe, come insegnano i
casi del Vajont e della Val di Stava.

Nel corso dell’iter parlamentare, peraltro, sono stati aggiunti articoli
del tutto estranei alla materia in oggetto, per i quali parimenti non ricor-
rono i requisiti di necessità ed urgenza, di cui all’articolo 77 della Costi-
tuzione, e che risultano ancor più indeterminati nell’oggetto. È il caso, ad
esempio, dell’articolo 5-ter, relativo alla messa in sicurezza di non meglio
precisati edifici istituzionali, e dell’articolo 5 che reca una finalizzazione
di spesa per esigenze di protezione civile non specificate.

Tutti questi interventi in materia di messa in sicurezza delle dighe
vengono inoltre eseguiti attraverso procedure straordinarie ed in deroga
a gran parte della disciplina comunitaria in materia. Si deroga cosı̀ pale-
semente agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione (di cui
non vi leggo il testo per non farvi perdere tempo). Sottolineo che l’Unione
Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per
l’uso improprio delle norme straordinarie di protezione civile in ambito
ambientale ed infrastrutturale.
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Per tutti questi motivi, signor Presidente, solleviamo una pregiudi-
ziale di costituzionalità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire, passiamo alla vo-
tazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,23, è ripresa alle ore 18,44).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
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Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,07).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,08, è ripresa alle ore 19,29).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

LONGHI (DS-U). Accanto al senatore Specchia, Presidente!

PRESIDENTE. Lo vediamo anche noi, senatore Longhi, ma è la tes-
sera del senatore Caruso. Anche la calunnia dovrebbe essere punita.

Il Senato non è in numero legale.

Con una cronometrica permanenza del meno dieci, atteggiamento che
permane da tre settimane, essendo mancato per la quarta volta consecutiva
il numero legale, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Regolamento,
pur non apprezzando le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito
della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un’interrogazione

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, intervengo affinché il Governo
sia sollecitato a rispondere all’interrogazione 3-01413, da me presentata
in data 5 febbraio 2004, relativa allo scioglimento – per la seconda volta
in dieci anni – del Consiglio comunale di Lamezia Terme, il 5 novembre
2002, per infiltrazioni mafiose. Lo scioglimento, come lei sa, è regolato
d’apposita norma e dura 18 mesi, praticamente scaduti, ma non si va al
voto.

Nell’interrogazione ho chiesto al Governo di conoscere i motivi per i
quali si debba aspettare altri 12 mesi prima di arrivare al voto in una città
cosı̀ importante per una Regione come la Calabria. Il Governo ancora non
ha risposto.

Le chiedo pertanto di intervenire presso il Presidente del Consiglio
perché venga data risposta a tale interrogazione.

PRESIDENTE. Trasmetteremo immediatamente la sollecitazione al
Governo affinché risponda alla sua interrogazione, senatore Iovene.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 19 maggio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledı̀ 19 maggio, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Uni-
versità (2896) (Relazione orale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicu-
rezza di grandi dighe (2901) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale).

3. CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-
Andria-Trani (318).

– TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-An-
dria-Trani con capoluogo Barletta (339).

– GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese - Valle
Ofantina (757).

– Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia
di Barletta-Andria-Trani (2562) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

4. BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).

– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo
(392).

– Deputati TANONI ed altri. – Istituzione della provincia di
Fermo (2563). (Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative (2650)
(Voto finale con la presenza del numero legale).

6. Deputati DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di rego-
larizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di lau-
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rea per l’anno accademico 2000-2001 (2005) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

– CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione
delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l’anno
accademico 2000-2001 (520).

7. Deputati SANZA ed altri. – Modifiche agli articoli 83, 84 e
86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Ca-
mera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell’ele-
zione della Camera dei deputati (1972) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Rela-
zione orale).

8. Riordino del settore energetico, nonchè deleghe al Governo in
materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di
GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (2421) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

– MAGNALBÒ. – Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel
(408).

– SAMBIN ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 23 mag-
gio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla
distribuzione del gas metano (1142).

– VALDITARA. – Garanzia della libera concorrenza tra imprese
nel mercato dell’installazione e manutenzione di impianti (1580).

– CREMA. – Disposizioni per agevolare l’attuazione di progetti
per la produzione di energia da fonti rinnovabili (1634).

– MULAS ed altri. – Legge quadro in materia di parchi e im-
pianti eolici (1861).

– COVIELLO ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina
del settore dell’energia elettrica e del gas e definizione delle politiche
energetiche nazionali (2328).

9. MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina del-
l’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (Voto fi-
nale con la presenza del numero legale). (Relazione orale).

10. Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma,
della Costituzione (1094-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati).

11. Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico
e di altre patologie da carenza iodica (1690).

– CRINÒ ed altri. – Disposizioni finalizzate alla eradicazione
del gozzo endemico e degli altri disordini da carenza iodica
(1288) (Relazione orale).
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II. Seguito della discussione delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137,
1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232 e 1-00240 sul Mezzogiorno.

III. Seguito della discussione della mozione 1-00224, con procedimento
abbreviato, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Regolamento,
sul morbo della lingua blu.

IV. Seguito della discussione delle mozioni 1-00021 e 1-00169 sulla si-
tuazione in Birmania.

V. Discussione della mozione 1-00205 sulla ricerca scientifica.

La seduta è tolta (ore 19,32).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo
2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica
abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cine-

matografiche e dello spettacolo (2912)

G100

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Pagano

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica

premesso che,

le norme previste dall’articolo 1 del decreto-legge 12 marzo 2004,
n. 72 in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, nella
loro iniziale stesura, hanno suscitato forti preoccupazioni e aspre polemi-
che, in particolare per quanto riguardava l’individuazione dei casi di vio-
lazione dei diritti, compiute per via telematica, e i soggetti di esse respon-
sabili e, perciò, perseguibili;

dal dibattito in Parlamento è emersa la chiara volontà di escludere
dall’ambito di applicazione delle sanzioni previste per le violazioni del di-
ritto d’autore compiute attraverso l’uso della rete Internet, tutti i casi di
accesso e di fruizione delle opere per scopi esclusivamente personali e
senza finalità di lucro e, tra questi casi, anche il cosı̀ detto «Peer to Peer»;

tale volontà si è tradotta in un’ampia modificazione dell’articolo 1
del provvedimento al nostro esame, che ha comportato la riformulazione
del testo con la soppressione del comma nel quale si prevedeva la perse-
guibilità del «file sharing» e la riconduzione della responsabilità giuridica
dei providers a quanto già previsto dalle norme che regolano specifica-
mente il commercio elettronico, regolato dal decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70;

l’attuale formulazione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 72 del 2004 prevede una modifica del comma 1 dell’articolo
171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 con la quale le parole: «a fini
di lucro» vengono sostituite dalle parole: «per trarne profitto»;

l’espressione «per trarne profitto» in luogo di quella «a fini di lu-
cro» potrebbe comportare un’interpretazione delle norme in base alla
quale la nozione di profitto potrebbe essere ricondotta a un conseguito ri-
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sparmio da parte di chi fruisce di contenuti comunicati al pubblico attra-
verso la rete di Internet,

impegna il Governo, a predisporre e attuare le iniziative e gli inter-
venti necessari per far sı̀ che le norme previste dall’articolo 1 del de-
creto-legge 12 marzo 2004, n. 72 siano interpretate in coerenza e in ade-
sione con la volontà del Parlamento di escludere dai casi di violazione e di
perseguibilità le attività di accesso e di fruizione dei contenuti e delle
opere compiute attraverso la rete Internet per scopi personali e comunque
non riconducibili a finalità di lucro.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Pagano

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica

premesso che,

la legge 18 agosto 2000, n. 248 ha introdotto alcune nuove norme
in materia di tutela del diritto d’autore stabilendo, tra l’altro, l’obbligo del-
l’apposizione di un contrassegno della Società italiana degli autori ed edi-
tori su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali
e su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che
reca la fissazione di opere protette, o parte di esse, e che siano ceduti a
fini di lucro;

lo scopo perseguito dalla norma sull’apposizione del contrassegno
SIAE è di impedire la contraffazione e la riproduzione illecita di opere
protette dal diritto d’autore;

le norme sull’apposizione del contrassegno SIAE prevedono la
comminazione di sanzioni amministrative e penali a carico di chi detiene
per la vendita videocassette, musicassette e qualsiasi altro supporto conte-
nente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, privi del contrassegno
di cui sopra;

la legge n. 248 del 2000 ha previsto un regolamento di attuazione
per definire le modalità per l’apposizione del contrassegno SIAE il quale
prevede che esso debba essere apposto, di norma, in maniera da risultare
visibile ed avere caratteristiche tali da non poter essere rimosso o trasferito
su altro supporto;

circa il 50 per cento dei prodotti discografici venduti in Italia sono
di importazione e su di essi il contrassegno SIAE viene normalmente ap-
posto sul cellophane che riveste i supporti, invece di essere applicato sulla
loro custodia rigida. Di contro, è ampiamente diffusa presso negozianti la
pratica del «demo» come sistema di pubblicizzazione dei contenuti arti-
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stici dei prodotti in vendita. Si tratta, peraltro, di un sistema di pubblicità
particolarmente gradito ai consumatori. Questo sistema comporta, però,
necessariamente, l’apertura del cellophane che riveste i supporti e, perciò,
la rimozione del contrassegno che, come già spiegato, viene collocato pro-
prio sul cellophane nel caso dei prodotti di importazione. Ne consegue che
i negozianti che utilizzano questo sistema di promozione dei contenuti ar-
tistici corrono il rischio di essere sottoposti alla comminazione delle san-
zioni amministrative e penali, in quanto, pur possedendo per la vendita
prodotti originali e per i quali sono stati regolarmente assolti tutti gli ob-
blighi previsti dalla legge, detengono supporti privi del contrassegno,

impegna il Governo ad avviare un tavolo di concertazione tra tutte le
parti in causa (editori, produttori, distributori, esercenti, Siae e eventuali
altri soggetti) per addivenire a una modifica concordata delle norme rego-
lamentari previste sull’apposizione del contrassegno SIAE e al fine di eli-
minare il rischio che i negozianti, pur agendo nel pieno rispetto delle
norme sulla tutela del diritto d’autore, incorrano in gravi sanzioni a causa
di una carenza di carattere formale e, in fine, per assicurare che l’apposi-
zione del contrassegno SIAE garantisca efficacemente l’originalità dei
prodotti commercializzati.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G102

Cortiana

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n.
2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telema-
tica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività ci-
nematografiche e dello spettacolo,

considerato che:

il comma 8 e 9 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 72 del 22 marzo
2004 prevedono l’imposizione di un versamento, tra gli altri, per le ditte
produttrici di software atto ai processi di masterizzazione;

che tali prodotti vengono frequentemente venduti in forma di pac-
chetti contenenti anche prodotti per calcolatore elettronico aventi altre fun-
zioni;

che il computo dell’imposizione avviene su base percentuale del
prezzo del prodotto,

tutto ciò premesso,
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impegna il Governo:

a specificare, con atti di indirizzo e normativi, che la percentuale
dovuta per detti commi afferisce al valore commerciale del singolo pro-
dotto software di masterizzazione, anche qualora esso venisse venduto
al pubblico unicamente in suite o pacchetti contenenti altri prodotti soft-
ware, aventi diversa finalità.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G103

Cortiana

Ritirato V. ordine del giorno G200

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n.
2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telema-
tica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività ci-
nematografiche e dello spettacolo,

visto che:

lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte dalle nuove reti di
comunicazione pongono il legislatore, italiano ed europeo, di fronte alla
necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole del vivere comune che sap-
piano valorizzare i processi economici e sociali connessi con le nuove tec-
nologie;

la legislazione italiana e la legislazione europea necessitano di una
adeguata armonizzazione, che venga incontro alle nuove necessità dettate
anche dalle modificazioni del diritto d’autore e dall’introduzione di si-
stemi innovativi di Digital Rights Management;

premesso che:

l’articolo 1, e nello specifico i commi 8 e 9, del decreto-legge
n. 72 del 22 marzo 2004 prevedono una modificazione sostanziale dei si-
stemi di competizione europea e globale, capace di indebolire la compe-
titività,

considerato che:

La filiera produttiva dell’Innovation and Communication Techno-
logy è oggi, strettamente collegata con il settore delle Telecomunicazioni,
uno dei settori dove l’Italia rischia di vedere allargato il proprio ritardo
tecnologico, e questo nonostante un patrimonio nazionale di imprese e
aziende quanto mai vivo, che necessita di un quadro politico stabile, certo
e aperto,
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tutto ciò premesso:

impegna il Governo a dare vita ad un tavolo di concertazione, com-
posto, tra gli altri, da rappresentanze delle imprese del settore dell’Infor-
mation and Communication Technology, del software e delle Telecomuni-
cazioni, le associazioni dei consumatori, le associazioni di supporto e di-
fesa dei contenuti di pubblico dominio, le rappresentanze dei lavoratori
del settore che abbia il compito di armonizzare l’entrata in vigore del de-
creto in oggetto con la corrente legislazione nazionale ed europea e di ve-
rificare la fattibilità tecnica delle soluzioni legiferate.

G104

Cortiana

Ritirato V. ordine del giorno G200

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge
n. 2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione tele-
matica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività
cinematografiche e dello spettacolo,

considerato che:

l’articolo 1, comma 8, prevede che le vigenti disposizioni in mate-
ria di copia privata siano modificate, estendendo il prelievo alle memorie
digitali idonee per audio e video nonchè agli apparecchi esclusivamente
destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e al software finaliz-
zato alla masterizzazione, per un importo pari al 3 per cento dei relativi
prezzi di listino al rivenditore;

l’articolo 1 comma 9, prevede poi che la violazione degli obblighi
civilistici di pagamento del compenso sia punita con una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi
più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione
all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre
mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa;

l’estensione del compenso per copia privata appare eccessiva in
quanto costringerebbe il consumatore italiano a pagare quattro volte,
solo per disporre della possibilità di realizzare col suo computer una copia
privata di un file digitale (l’utente italiano dovrebbe infatti pagare una
prima volta per acquistare il supporto originale; una seconda volta per il
compenso forfettario sul supporto vergine; una terza volta per il medesimo
compenso sull’hardware; ed una quarta volta per il compenso sul software
per la masterizzazione);

questa estensione del compenso è inoltre contraria al principio di
armonizzazione delle legislazioni vigenti nei paesi dell’Unione, poiché
in nessun paese dell’Unione è previsto un compenso contemporaneamente
gravante sui supporti, sulle apparecchiature e sul software;
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la possibilità di fare una copia digitale è in Italia puramente teo-
rica, poiché la legge consente al titolare dei diritti di apporre misure tec-
nologiche tali da impedire la copia digitale, rendendo possibile solo la co-
pia analogica, con la conseguenza di costringere il consumatore a pagare
quattro volte per un’attività che in pratica gli è impossibile;

la decretazione di urgenza non ha rispettato due principi cardine
fissati dalla direttiva europea 29/2001/CE sul diritto d’autore nella società
dell’informazione, come recepita nel decreto legislativo n. 68 del 2003;
ovvero che:

a) la determinazione dei prodotti assoggettati a prelievo e del re-
lativo compenso sia compiuta a seguito di consultazione delle parti inte-
ressate;

b) si debba in ogni caso tener conto dell’impatto della copia di-
gitale rispetto a quella analogica, nonché delle misure teniche di prote-
zione;

la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la vio-
lazione dell’obbligo di pagamento del compenso appare iniqua, poichè
prescinde dal dolo e dalla colpa del soggetto agente, e appare inoltre in-
congruente con i principi basilari del nostro ordinamento, secondo cui la
violazione di un obbligo civilistico è disciplinata dalle norme del diritto
civile e del diritto processuale civile;

premesso che:

si ritiene che l’estensione del compenso nelle forme previste pro-
durrebbe una grave distorsione e penalizzazione del mercato italiano del-
l’lnformation Technology e delle Comunicazioni, che si tradurrebbe in ul-
tima istanza in una ulteriore lievitazione dei prezzi dei prodotti, a danno di
tutti i consumatori finali (fra cui non solo le aziende ma anche le istitu-
zioni educative, gli enti pubblici e le famiglie), comportando altresı̀ il ri-
schio concreto di ritardare lo sviluppo del Paese in un settore fondamen-
tale, quale è quello della circolazione della conoscenza e delle informa-
zioni,

impegna il Governo

a produrre un ulteriore decreto-legge che, visti i presupposti di ne-
cessità e urgenza, abroghi i commi 8 e 9 del decreto-legge n. 72 del 2004,
ripristinando le norme precedentemente in vigore;

impegna altresı̀ il Governo a promuovere e sostenere la costituzione
di una Commissione composta da rappresentanti dei Ministeri dei beni
culturali, delle attività produttive e dell’innovazione tecnologica, nonché
da rappresentanti delle parti interessate (società di raccolta dei diritti, e as-
sociazioni delle industrie dei produttori, importatori e distributori dei pro-
dotti assoggettati a prelievo) al fine di elaborare i criteri di applicazione
del compenso per copia privata, quantificando l’impatto sul compenso me-
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desimo dei criteri indicati nell’articolo 71-septies del decreto legislativo n.
68 del 2003.

G200 (già odg G103 e G104)

Cortiana

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di esame del disegno di legge n.
2912, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telema-
tica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività ci-
nematografiche e dello spettacolo,

visto che:

lo sviluppo tecnologico e le possibilità offerte dalle nuove reti di
comunicazione pongono il legislatore, italiano ed europeo, di fronte alla
necessità di rivedere alcuni aspetti delle regole del vivere comune che sap-
piano valorizzare i processi economici e sociali connessi con le nuove tec-
nologie;

la legislazione italiana e la legislazione europea necessitano di una
adeguata armonizzazione, che venga incontro alle nuove necessità dettate
anche dal diritto d’autore e dall’introduzione di sistemi innovativi di Di-
gital Rights Management;

premesso che:

l’articolo 1, e nello specifico i commi 1 e 8, del decreto-legge n.
72 del 22 marzo 2004, prevedono una modificazione sostanziale dei si-
stemi di competizione europea e globale, capace di indebolire la compe-
titività italiana;

considerato che:

La filiera produttiva dell’Innovation and Communication Techno-
logy è oggi, strettamente collegata con il settore delle Telecomunicazioni,
uno dei settori dove l’Italia rischia di vedere allargato il proprio ritardo
tecnologico, e questo nonostante un patrimonio nazionale di imprese e
aziende quanto mai vivo, che necessita di un quadro legislativo stabile,
certo e aperto;

posto che:

il sistema di comunicazione Internet rappresenta una grande oppor-
tunità per la libera condivisione della conoscenza e la immediata distribu-
zione dei saperi tanto da generare la cosiddetta "Società dell’Informa-
zione" e da modificare il sistema delle relazioni sociali ed economiche,
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tutto ciò premesso:

impegna il Governo ad inserire in apposito provvedimento legislativo,
facendo auspicabilmente ricorso agli strumenti normativi annualmente pre-
visti a favore del settore dei beni, delle attività culturali, dello spettacolo e
dello sport, le necessarie modifiche al decreto-legge in esame, con parti-
colare riferimento all’abolizione delle previsioni di cui ai commi 1 e 8,
nel quadro di un contestuale riassetto della normativa sul diritto d’autore
relativa alle opere telematiche;

impegna altresı̀ il Governo a promuovere e sostenere la costituzione
di una Commissione presso il Ministero per l’innovazione tecnologica,
composta da rappresentanti dei Ministeri per i beni e le attività culturali
e delle attività produttive, nonché dai rappresentanti delle parti interessate
(società di raccolta dei diritti, associazioni delle industrie dei produttori,
importatori e distributori dei prodotti assoggettati a prelievo, associazioni
dei consumatori ed associazioni di supporto e di difesa dei contenuti di
pubblico dominio) al fine di elaborare i criteri di applicazione del com-
penso per copia privata e di armonizzare l’entrata in vigore del decreto
in oggetto con la corrente legislazione nazionale ed europea e di verificare
la fattibilità tecnica delle soluzioni legiferate.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per con-
trastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a
sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di

opere dell’ingegno). – 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e
la fruizione per via telematica delle opere dell’ingegno e di reprimere le
violazioni del diritto d’autore, l’immissione in un sistema di reti telemati-
che di un’opera dell’ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo av-
viso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa
sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata
visibilità, contiene altresı̀ l’indicazione delle sanzioni previste, per le spe-
cifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modi-
ficazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate.
Fino all’adozione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteri-
stiche tali da consentirne l’immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli
articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, nonchè quanto previsto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: ’’a fini di lucro’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’per trarne profitto’’.

3. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

’’a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’au-
tore, o parte di essa;’’.

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repres-
sione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, as-
sicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, i prestatori di
servizi della società dell’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio
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possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle

condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, per le viola-

zioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori

di servizi della società dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di

connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16

e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte

le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero a ri-

muovere i contenuti medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.

Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’ar-

ticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

’’d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili,

quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per

ogni gigabyte’’;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

’’h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di

supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per

cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore’’.

9. All’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e succes-

sive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

’’3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio

dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati

nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana de-

gli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale

risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere con-

testualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,

è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o

dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la san-

zione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, non-

chè, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o

autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quin-

dici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione

stessa’’».
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All’articolo 2:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il
comma 5 è sostituito dal seguente:

’’5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del
Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contri-
buti, nonchè le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finan-
ziamenti concessi’’»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All’articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

’’3. Le istanze per l’erogazione dei finanziamenti a favore delle im-
prese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all’articolo 27 ed
all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modi-
ficazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima
normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il rico-
noscimento dell’interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia
stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell’e-
same tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui al-
l’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 24 marzo 1994, concernente ‘Norme di attuazione del decreto-
legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del ci-
nema’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le
istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse cultu-
rale nazionale e non siano corredate dell’esame tecnico-economico del
preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate
ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto,
con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l’esito positivo della
valutazione per il riconoscimento dell’interesse culturale, ai sensi dell’ar-
ticolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c)

del comma 2 del medesimo articolo 8’’;

b) al comma 8, dopo le parole: ’’decreto legislativo’’ sono inserite
le seguenti: ’’non hanno natura regolamentare e’’»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e della Società per lo
sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo ’’Arcus S.p.a.’’. In ogni
caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo prece-
dente si provvede successivamente all’adozione del decreto di cui al me-
desimo comma 83 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996»;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 49 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le ri-
sorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma
restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

’’3. Lo statuto deve prevedere altresı̀ le modalità di partecipazione
dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fonda-
zione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso.
Lo statuto prevede altresı̀ che possono nominare un rappresentante nel
consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativa-
mente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due
anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’8 per cento del totale
dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell’attività della fonda-
zione, verificato con riferimento all’anno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composi-
zione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di
amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subor-
dinata all’erogazione da parte di questi dell’apporto annuo per la gestione
dell’ente. Per raggiungere tale entità dell’apporto, i fondatori privati inte-
ressati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla
gestione dell’ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore pri-
vato non può sottoscrivere più di una dichiarazione’’.

3-ter. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della
quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-
sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri de-
corrono dal 1º gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princı̀pi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di cia-
scuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale ai sensi dell’articolo 17, anche con riferimento al vo-
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lume dell’attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani genera-
zioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,
anche attraverso un’idonea politica dei prezzi, nonchè alla formazione del
pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi ne-
cessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come de-
rivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e
le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui
al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in re-
lazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costru-
zione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patri-
monio e al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato se-
condo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione
di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato se-
condo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti
in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l’obbligo di presen-
tare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una detta-
gliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in
sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai
fini di quanto disposto dall’articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determi-
nata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spet-
tacolo.

7. Per l’anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999,
n. 239’’.

3-quater. Al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,
n. 6, le parole: ’’, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per
cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività,’’
sono soppresse.

3-quinquies. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il
comma 5 è sostituito dal seguente:

’’5. Per l’anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di
cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui al-
l’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-
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sive modificazioni. A decorrere dall’anno 2008, la Fondazione concorre al
riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-
sinfoniche’’.

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal
rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-
sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto
del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse
non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e pri-
vati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti
alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto».

All’articolo 3:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro
per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli
interventi realizzati ai sensi del presente comma».

All’articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 450.000
euro per l’anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti
il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli
enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato
composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politi-
che agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro
per i beni e le attività culturali»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, pari a
450.000 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo spe-
ciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
comma 17, lettera c), dopo le parole: ’’società sportiva di capitali’’
sono inserite le seguenti: ’’o cooperativa’’.
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6-ter. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma

18 è sostituito dai seguenti:

’’18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costitui-

scono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede le-

gale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività

sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle at-

tività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in

forme indirette;

e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princı̀pi di demo-

crazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione

dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettan-

tistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le

quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, non-

chè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell’associazione;

h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso

di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle asso-

ciazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre

società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima

federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ov-

vero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di pro-

mozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla

data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti

di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della denomina-

zione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione

assunta in tale senso dall’assemblea dei soci’’.

6-quater. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i

commi 20, 21 e 22 sono abrogati».

Nel titolo del decreto-legge, le parole: «materiale audiovisivo» sono

sostituite dalle seguenti: «opere dell’ingegno».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva
di opere dell’ingegno)

1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per
via telematica delle opere dell’ingegno e di reprimere le violazioni del di-
ritto d’autore, l’immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera
dell’ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l’av-
venuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto
d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità,
contiene altresı̀ l’indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche vio-
lazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le
relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle
comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all’ado-
zione di tale decreto, l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali
da consentirne l’immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli
71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio
1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: «a fini di lucro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «per trarne profitto».

3. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

«a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’au-
tore, o parte di essa;».

4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno
raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repres-
sione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell’articolo
171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, as-
sicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, i prestatori di
servizi della società dell’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio
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possesso utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle

condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, per le viola-

zioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori

di servizi della società dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di

connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16

e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte

le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero a ri-

muovere i contenuti medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro.

Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’ar-

ticolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003,

n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili,

quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per

ogni gigabyte»;

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di

supporti DVD e CD e software finalizzato alla masterizzazione: 3 per

cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».

9. All’articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e succes-

sive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio

dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati

nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana de-

gli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale

risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere con-

testualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso,

è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o

dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la san-

zione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, non-

ché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o

autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o industriale da quin-

dici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione

stessa».
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EMENDAMENTI

1.7
Cortiana

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

1.100
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

1.38
D’andrea, Soliani, Monticone

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

1.101
Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Fermo restando il divieto di offrire attraverso siti tele-
matici opere cinematografiche o assimilate protette dal diritto di autore
senza autorizzazione, il 50 per cento dell’IVA pagata dagli utenti sull’ab-
bonamento telematico ad alta velocità, superiore a quanto consentito dalle
tecniche ISDN, è devoluto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Con
tale pagamento è riconosciuto il diritto dei singoli utenti privati allo scam-
bio di file operato senza scopo di lucro».

1.102
Gubert

Ritirato

Sopprimere il comma 1.
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1.8
Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

1.8a
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «Al fine di promuovere la diffu-
sione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell’ingegno
e di reprimere le violazioni del diritto d’autore».

1.103
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine di promuovere» fino

a:«e successive modificazioni» con le seguenti: «Al fine di promuovere
la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere del-
l’ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d’autore, l’immissione di
un sistema di reti telematiche, non locale, di un’opera dell’ingegno, o
parte di essa può essere, facoltativamente, corredata di una qualsiasi forma
di avviso circa l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul
diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione, non deve conte-
nere in nessun caso l’indicazione della sanzioni previste, per le specifiche
violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
delle comunicazioni, sulla base di accordi con le associazioni delle cate-
gorie interessate. Fino all’adozione di tale decreto, non vi è alcun obbligo
di avviso. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonchè quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni».

1.104
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di promuovere» con le se-
guenti: «posto l’obiettivo di limitare».
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1.105

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di promuovere» aggiungere le
seguenti: «, posto l’obiettivo di limitare».

1.106

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
seguenti: «il controllo sulle reti telematiche».

1.107

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le

seguenti: «il depauperamento delle risorse tecnologiche».

1.108

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le

seguenti: «il governo da parte dei singoli Stati delle reti di telecomunica-
zione».

1.109

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
seguenti: «l’adeguamento delle strutture di controllo sui comportamenti il-
leciti».
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1.110

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le

seguenti: «l’approvvigionamento di nuove risorse agli autori di contenuti».

1.111

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
seguenti: «l’evoluzione democratica delle relazioni sociali ed economi-
che».

1.112

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
seguenti: «l’immiserimento della conoscenza complessiva del Paese».

1.113

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
seguenti: «l’indicizzazione delle opere dell’ingegno».

1.114

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le

seguenti: «l’introduzione norme di regolazioni delle reti di telecomunica-
zione globali».
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1.116

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le

parole: «la competitività del settore radiotelevisivo».

1.118

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le

parole: «la crescita delle reti di comunicazione».

1.119

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
parole: «la diffusione alle fasce agiate della popolazione».

1.120

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
parole: «la limitazione alle conoscenze».

1.121

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
parole: «la riduzione delle reti di telecomunicazioni globali».
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1.122

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
parole: «la rinnovata funzione delle forze dell’ordine».

1.123

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la diffusione al pubblico» con le
parole: «lo sviluppo delle creatività».

1.124

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «il depauperamento del sistema
nazionale».

1.125

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «il divario digitale».

1.126

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «il progresso nazionale nel set-
tore delle telecomunicazioni».
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1.127

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «il rafforzamento delle aziende
di produzione dei contenuti».

1.128

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «l’accesso alle opere coperte
da diritto d’autore».

1.129

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «l’aggiornamento delle funzioni
delle forze dell’ordine».

1.130

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «l’incremento di profitto delle
aziende impegnate nella produzione di contenuti».

1.131

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «l’operato delle forze dell’or-
dine».
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1.132

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «l’utilizzazione di nuovi stru-
menti di comunicazione per via telematica».

1.133

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «la certificazione delle posizioni
dominanti nei media».

1.134

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la fruizione per via telematica
delle opere dell’ingegno» con le parole: «la competitività nazionale».

1.135

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la costruzione di processi di con-
trollo sociale».

1.136

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la creazione di adeguati sistemi di
controllo dei prodotti dell’ingegno».
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1.137

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la limitazione dell’accesso alla co-
municazione».

1.138

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la limitazione della possibilità di
fruizione delle opere dell’ingegno».

1.139

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la perduranza di posizioni dominanti
nel mercato delle TLC».

1.140

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la valorizzazione delle opere del-
l’ingegno».

1.141

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «la virtualizzazione dei rapporti so-
ciali».
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1.142

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» con le seguenti: «lo sviluppo di nuovi mercati di di-
stribuzione per via telematica».

1.143

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «opere dell’ingegno» con le se-
guenti: «film digitalizzati».

1.144

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè il progresso nazio-
nale nel settore delle telecomunicazioni».

1.145

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè il divario digitale».

1.146

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè il rafforzamento
delle aziende di produzione dei contenuti».
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1.147

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè l’accesso delle
opere coperte da diritto d’autore».

1.148

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè l’aggiornamento
delle funzioni delle forze dell’ordine».

1.149

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè l’incremento di
profitto delle aziende impegnate nella produzione di contenuti»

1.150

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè l’operato delle
forze dell’ordine»,

1.151

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè l’utilizzazione di
nuovi strumenti di comunicazione per via telematica».
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1.152

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè la certificazione
delle oposizioni dominanti nei media».

1.153

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè la competitività na-
zionale».

1.154

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «, nonchè la costruzione di
processi di controllo sociale».

1.155

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché la creazione di ade-
guati sistemi di controllo dei prodotti dell’ingegno».

1.156

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché la limitazione del-
l’accesso alla comunicazione».
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1.157

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché la limitazione della
possibilità di fruizione delle opere dell’ingegno».

1.158

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché la perduranza di
posizioni dominanti nel mercato delle TLC».

1.159

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché la valorizzazione
delle opere dell’ingegno».

1.160

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché la virtualizzazione
dei rapporti sociali».

1.161

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la fruizione per via telematica delle
opere dell’ingegno», aggiungere le seguenti: «,nonché lo sviluppo di
nuovi mercati di distribuzione per via telematica».
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1.162

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «e di reprimere le violazioni del»,
con le seguenti: «tutelate dal».

1.163

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «reprimere», con le seguenti: «san-
zionare ai sensi della normativa civile sul diritto d’autore».

1.165

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «reprimere», con la seguente: «con-
trastare».

1.166

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «gli illeciti relativi al copyright».

1.167

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «comportamenti configurabili come illeciti».
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1.168

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «i processi di criminalizzazione di massa degli utenti
delle reti telematiche».

1.169

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «i processi di relazione sociale».

1.170

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «il corretto uso delle reti telematiche».

1.171

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «il diritto al sapere e allo studio».

1.172

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «il libero scambio della conoscenza».
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1.173

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «il mercato dei contenuti».

1.174

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»,
con le seguenti: «il raggiungimento di un equo costo della cultura».

1.175

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «l’attenuazione dei corretti codici comportamentali».

1.176

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «l’utilizzo delle reti telematiche».

1.177

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «la valorizzazione della creatività».
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1.178

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «la crescita del settore delle telecomunicazioni».

1.179

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «le devianze giovanili».

1.180

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «le dinamiche che si configurino come devianti».

1.181

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le violazioni del diritto d’autore»
con le parole: «lo sviluppo della larga banda in Italia».

1.182

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» le parole: «e gli illeciti relativi al copyright».
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1.183

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e i comportamenti configurabili come illeciti».

1.184

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e i processi di criminalizzazione di massa degli
utenti delle reti telematiche».

1.185

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e i processi di relazione sociale».

1.186

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e il corretto uso delle reti telematiche».

1.187

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e il diritto al sapere e allo studio».
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1.188

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e il libero scambio della conoscenza».

1.189

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e il mercato dei contenuti».

1.190

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e il raggiungimento di un equo costo della cul-
tura».

1.191

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e l’attenuazione dei corretti codici comporta-
mentali».

1.192

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» le parole: «e l’utilizzo delle reti telematiche».
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1.193

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e la crescita del settore delle telecomunica-
zioni».

1.194

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «le violazioni del diritto
d’autore» con le parole: «e la valorizzazione della creatività».

1.195

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «le violazioni del diritto d’autore» ag-

giungere le seguenti: «e le devianze giovanili».

1.196

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «le violazioni del diritto d’autore» ag-

giungere le seguenti: «e le dinamiche si configurino come devianti».

1.197

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «le violazioni del diritto d’autore» ag-

giungere le seguenti: «e lo sviluppo della larga banda in Italia».
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1.198

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole da: «, l’immissione in un sistema di
reti telematiche» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Parlamento
avvia un’indagine conoscitiva a camere riunite su internet, riconoscendo la
sua importanza come nuovo mezzo di comunicazione, espressione indivi-
duale ed informazione, nonchè come mezzo che fornisce un nuovo canale
di trasmissione per sua natura innovativo delle opere dell’ingegno. Scopo
dell’indagine conoscitiva sarà fornire un adeguato supporto al riesame
delle norme in tema di diritto d’autore per aggiornarle al passo del pro-
gresso tecnico corrente, promuovere nuove opportunità di distribuzione
delle oepre dell’ingegno, integrare le forme correnti di tutela del diritto
d’autore alla luce delle nuove licenze in uso su internet, come Creative
Commos, Open Music, e licenze proprie dei progremmi software Open
Source».

1.199

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione in un sistema di reti
telematiche di un’opera dell’igegno, o parte di essa, è corredata da un ido-
neo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla
normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi. La comunicazione,
di adeguata visibilità, contiene altresı̀ l’indicazione delle sanzioni previste,
per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e succes-
sive modificazioni.» con le seguenti: «dopo l’acquisizione da un sistema
di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, dovrà essere corredata da
un idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti
dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi, qualora questa
sia stata originariamente rilasciata dal detentore del diritto d’autore a titolo
oneroso».

1.200

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione in un sistema di reti
telematiche di un’opera dell’ingegno, a parte di essa, è corredata da un
idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento» con le seguenti: «l’immis-
sione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno, o parte
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di essa, potrà essere corredata, dall’avente diritto sull’opera stessa, da un
idoneo avviso circa l’avvenuto assolvimento».

1.202

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione in un sistema di reti
telematiche» con le seguenti: «diffusione al pubblico via internet».

1.203

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione in un sistema di reti
telematiche» con le seguenti: «la divulgazione al pubblico anche a mezzo
di network di un’opera dell’ingegno o di parte di essa univocamente iden-
tificabile come integrante dell’opera».

1.204

Gubert

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l’immissione in un
sistema di reti telematiche» con le seguenti: «l’immissione nella rete In-
ternet».

1.205

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «il
chiarimento».
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1.206

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «il
contributo».

1.207

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «il
ricevimento».

1.208

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:
«l’adeguamento di contenuti».

1.209

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:
«l’analisi».

1.210

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:
«l’apporto».
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1.211

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:

«l’eliminazione».

1.212

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:

«l’esegesi».

1.213

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:
«l’estensione».

1.214

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:
«l’immissione, ad uso personale,».

1.215

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:
«l’interpretazione».
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1.216

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti:

«l’introduzione».

1.217

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
condivisione».

1.218

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
coproduzione».

1.219

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
creazione».

1.220

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
giustificazione dell’esistenza».
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1.221

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
mancata immissione».

1.222

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
messa a disposizione».

1.223

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
pubblicità».

1.224

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
pubblicizzazione».

1.225

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
riorganizzazione».
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1.226

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
soluzione».

1.227

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «la
spiegazione».

1.228

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immissione» con le seguenti: «lo
sviluppo».

1.229

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione» aggiungere le seguenti:
«e il chiarimento».

1.230

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione» aggiungere le seguenti:
«e il contributo».
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1.231

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione» aggiungere le seguenti:

«e il ricevimento».

1.232

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione» aggiungere le seguenti:

«e l’adeguamento di contenuti».

1.233

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione» aggiungere le seguenti:
«e l’analisi».

1.234

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione» aggiungere le seguenti:
«e l’apporto».

1.235

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e l’eliminazione».
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1.236

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:

«e l’esegesi».

1.237

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:

«e l’estensione».

1.238

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«, ad uso personale».

1.239

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e l’interpretazione».

1.240

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e l’introduzione».
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1.241

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:

«e la coproduzione».

1.242

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:

«e la condivisione».

1.243

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la creazione».

1.244

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la giustificazione».

1.245

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la mancata immissione».
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1.246

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:

«e la messa a disposizione».

1.247

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:

«e la pubblicità».

1.248

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la pubblicizzazione».

1.249

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la riorganizzazione».

1.250

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la soluzione».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 86 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



1.251

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e la spiegazione».

1.252

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione», aggiungere le seguenti:
«e lo sviluppo».

1.253

Gubert

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «reti telematiche», inse-

rire le seguenti: «alle quali vi sia libero pubblico accesso».

1.254

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «reti telematiche», aggiungere le se-

guenti: «pubbliche, con l’esclusione di reti costituite come strumento di
lavoro d’impresa, ad esempio le reti locali e le intranet aziendali».

1.255

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «l’immissione in un sistema
di reti telematiche» le parole: «con l’esclusione di reti telefoniche digitali,
cellulari, o comunque dedicate allo scopo della trasmissione della voce».
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1.256
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «l’immissione in un sistema
di reti telematiche» con le parole: «con l’esclusione di reti utilizzate per
trasmettere dati di supporto alla telefonia cellulare (SMS, fatturazione, lo-
ghi, suonerie e simili applicazioni a valore aggiunto)».

1.257
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «in un sistema di reti tele-
matiche» con le parole: «liberamente accessibile».

1.258
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immissione in un sistema di reti te-
lematiche di un’opera dell’ingegno» aggiungere le seguenti: «che il deten-
tore naturale del diritto di copia abbia scelto di non rendere liberamente
distribuibile».

1.259
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «o parte di essa».

Aggiungere il comma:

«9-bis. La diffusione, la propaganda, la formazione sui sistemi P2P
non può essere perseguita in alcun modo».

1.260
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «o parte di essa».
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1.261

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «o parte di essa».

Al comma 3, sopprimere le parole: «o parte di essa».

1.262

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire: «di un’opera dell’ingegno, o parte di essa»,
con le seguenti: «di un’opera audiovisiva dell’ingegno, o parte di essa,
con l’esclusione di programmi software ed opere audiovisive o testi inte-
grati in programmi software, ad esempio raccolte di clip-art, cataloghi, en-
ciclopedie multimediali».

1.263

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire: «un’opera dell’ingegno, o parte di essa», con

le seguenti: «un’opera dell’ingegno, o parte individualmente riconoscibile
di essa, fatte salve le parodie e le opere derivate da un’opera d’ingegno o
parte di essa tramite citazione, richiamo, decontestualizzazione, purché le
opere derivate siano riconoscibili come opere dell’ingegno a sé stanti».

1.264

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «o parte di essa» le parole:

«ovvero di altre opere tutelabili in termini di diritti connessi».
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1.265

Gubert

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «parte di essa», inserire
le seguenti: «che abbia significativa autonomia di fruizione di utilizza-
zione».

1.266

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire da: «da un idoneo avviso circa l’avvenuto as-
solvimento degli obblighi derivanti della normativa sul diritto d’autore e
sui diritti connessi» con le seguenti: «da un idoneo documento elettronico
autenticato dalla firma digitale di tutti gli aventi diritto, circa l’avvenuto
assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore
e sui diritti connessi».

1.267

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «idoneo».

1.268

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «corredata da idoneo av-
viso» con le seguenti: «in almeno quattro lingue ufficiali della Comunità
Europea».

1.269

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo l’espressione: «corredata da un idoneo avviso» ag-
giungere le seguenti: «sia in lingua italiana, sia in lingua inglese».
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1.270

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «diritto d’autore» le se-

guenti: «altrui».

1.271

Gubert

Ritirato

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

1.272

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «La comunicazione, di adeguata vi-
sibilità» con le parole: «La comunicazione deve essere riportata una sola
volta nella pagina principale del sito ovvero collegata in specifica pagina
raggiungibile da tutte le pagine del sito indistintamente. Inoltre l’utente
non deve poter accedere al sito senza visualizzare almeno una volta tale
pagina».

1.273

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «di adeguata visibilità».

1.274

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le pa-

role: «valorizzata nella direttiva sull’uso di sorgente aperto nella pubblica
amministrazione».
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1.275

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «accompagnata da sigillo postale».

1.276

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «a cui non sono sottoposte le opere protette da licenza liberamente
distribuibile».

1.277

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «al di fuori delle reti telematiche».

1.278

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «che consenta il collegamento al sito della guardia di finanza».

1.279

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «che non si applica ai prodotti cinematografici».
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1.280

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «coerentemente con la legislazione corrente».

1.281

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «demandata ai gestori dei siti».

1.282

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «di colore verde».

1.283

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «dotata di adeguata riconoscibilità dal punto di vista visivo e acu-
stico».

1.284

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «distribuita dal Ministero dell’innovazione tecnologica,».
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1.285

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «di dimensione 12».

1.286

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «formattata in codice html».

1.287

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «genericamente costruita con programmi proprietari».

1.288

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «governata secondo licenze creative commons».

1.289

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «grande almeno centimetri 12».
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1.290

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «integrata con l’uso di caratteri di dimensioni non inferiori a
quelle del testo tutelato dalla legge sul dritto d’autore».

1.291

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «intercalata anche da simboli o immagini».

1.292

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «integrata nei file».

1.293

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «larga almeno centimetri 15».

1.294

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «ottimizzata secondo le direttive del W3C».
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1.295

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «prevista per i soli prodotti discografici».

1.296

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-

guenti: «prodotta rispettando le caratteristiche comunitarie».

1.297

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «qualora il gestore del sito lo ritenesse utile».

1.298

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «richiamabile su richiesta dell’utente».

1.299

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con la se-
guente: «rossa».
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1.300

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «scritta con carattere arial».

1.301

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «di adeguata visibilità» con le se-
guenti: «sviluppata secondo codice a sorgente aperto».

1.302

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e accompagnata da sigillo postale».

1.303

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e a cui non sono sottoposte le opere protette da licenza libera-
mente distribuibile».

1.304

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le

seguenti: «e che non si applica ai prodotti cinematografici».
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1.305

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le

seguenti: «e di colore verde».

1.306

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le

seguenti: «e al di fuori delle reti telematiche».

1.307

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e che consenta il collegamento al sito della guardia di finanza».

1.308

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e coerentemente con la legislazione corrente».

1.309

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e demandata ai gestori dei siti».
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1.310

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e distribuita dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica,».

1.311

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e di dimensione 12».

1.312

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e qualora il gestore del sito lo ritenesse utile».

1.313

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e richiamabile su richiesta dell’utente».

1.314

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità» aggiungere le
seguenti: «e valorizzata nella direttiva sull’uso di sorgente aperto nella
Pubblica Amministrazione».
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1.315

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le

seguenti: «e formattata in codice html».

1.316

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le

seguenti: «e genericamente costruita con programmi proprietari».

1.317

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e governata secondo licenze creative commons».

1.318

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e grande almeno centimetri 12».

1.319

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e integrata nei file».
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1.320

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le

seguenti: «e intercalata anche da simboli o immagini».

1.321

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le

seguenti: «e larga almeno centimetri 15».

1.322

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e ottimizzata secondo le direttive del W3C».

1.323

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e prevista per i soli prodotti discografici».

1.324

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e prodotta rispettando le caratteristiche comunitarie».
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1.325

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e rossa».

1.326

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e scritta con caratteri arial».

1.327

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «di adeguata visibilità», aggiungere le
seguenti: «e sviluppata secondo codice a sorgente aperto».

1.328

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 22 aprile 1941, n.633, e
successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «I prodotti sottoposti
a licenza GPL non dovranno essere sottoposti a detto obbligo».

1.329

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «Le relative modalità tecniche»,
fino a: «,e successive modificazioni».
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1.330

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «Le relative modalità tecniche e i
soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base
di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le asso-
ciazioni delle categorie interessate. Fino all’adozione di tale decreto, l’av-
viso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’immediata
visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies e 174-ter della legge
22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto
dalla legge 5 febbraio 1992, n.93, e successive modificazioni».

1.331

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri», aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto».

1.332

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»,
con le seguenti: «Il Ministro per i beni e le attività culturali».

1.333

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»,
con le seguenti: «Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca».
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1.334

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»,
con le seguenti: «Il Ministro della salute».

1.335

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

1.336

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro dell’ambiente».

1.337

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.338

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro delle attività produttive».
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1.339

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro dell’economia e delle finanze».

1.340

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro della difesa».

1.341

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro della giustizia».

1.342

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro dell’interno».

1.343

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per gli affari esteri».
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1.344

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per gli italiani nel Mondo».

1.345

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per le pari opportunità».

1.346

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per l’innovazione e le tecnologie».

1.347

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per i rapporti con il Parlamento».

1.348

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per gli affari regionali».
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1.349

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per la funzione pubblica».

1.350

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per l’attuazione del programma di Governo».

1.351

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per le politiche comunitarie».

1.352

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministro delle comunicazioni»
con le seguenti: «il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione».

1.353

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per i beni e le attività culturali».
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1.354

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca».

1.355

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro della salute».

1.356

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti».

1.357

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro dell’Ambiente».

1.358

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro delle Politiche Agricole e Fore-
stali».
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1.359

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro delle Attività Produttive».

1.360

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze».

1.361

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro della Difesa».

1.362

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro della Giustizia».

1.363

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro dell’Interno».
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1.364

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per gli Affari Esteri».

1.365

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per gli Italiani nel Mondo».

1.366

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per le Pari Opportunità».

1.367

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per l’Innovazione e le Tecnolo-
gie».

1.368

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento».
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1.369

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per gli Affari Regionali».

1.370

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per la Funzione Pubblica».

1.371

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-

giungere le seguenti: «e con il Ministro per l’attuazione del programma
di Governo».

1.372

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per le Politiche Comunitarie».

1.373

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Il Ministro delle comunicazioni» ag-
giungere le seguenti: «e con il Ministro per le Riforme istituzionali e la
Devoluzione».
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1.374

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulla base di accordi tra la So-
cietà italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle catego-
rie interessate».

1.375

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di accordi tra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie in-
teressate.» con le seguenti: «sulla base di consultazioni dirette delle asso-
ciazioni delle categorie interessate inclusa e non derogabile la presenza dei
rappresentanti delle associazioni dei consumatori».

1.376

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di accordi tra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie in-
teressate» con le seguenti: «sulla base di accordi tra la Società italiana de-
gli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate;
nessun onere, annesso all’avviso di assolvimento, potrà essere richiesto
a fronte di opere d’ingegno cedute a titolo gratuito».

1.377

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Società italiana degli autori ed edi-
tori (SIAE)» con le seguenti: «Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), Free Software Foundation Europe, International Commons Italy
(IEIIT-CNR), e tutti gli attori della protezione dei diritti d’autore delle
opere d’ingegno in Italia. Ratio: Completezza. La SIAE non rappresenta
tutte le forme di salvaguardia del diritto d’autore».
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1.378

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Le relative modalità tecniche e i sog-
getti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di ac-
cordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
delle categorie interessate.» aggiungere le seguenti: «Il termine fissato per
la definizione delle suddette modalità tecniche è fissato per il 31 dicembre
2005».

1.19

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «I prodotti
sottoposti a licenza GPL non dovranno essere sottoposti a detto obbligo».

1.379

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sopprimere le parole: «Fino all’adozione di tale decreto»
fino alla fine del comma.

1.39

Soliani, D’andrea, Monticone

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole «Fino all’adozione di tale decreto,
l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’imme-
diata visualizzazione».

1.20

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «Fino all’adozione di tale de-
creto,».
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1.380
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino all’adozione di tale decreto,
l’avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l’imme-
diata visualizzazione» con le seguenti: «La presente disposizione diviene
operativa centoventi giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

1.381
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «l’immediata visualizzazione» con
le seguenti: «l’adeguata riconoscibilità dal punto di vista visivo e acu-
stico».

1.382
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immediata visualizzazione» aggiun-

gere le seguenti: «fatte salve le situazioni in cui tale visualizzazione risulti
in modo evidente tecnicamente impossibile».

1.383
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «l’immediata visualizzazione» aggiun-
gere le seguenti: «Tuttavia, durante tutto il periodo precedente la defini-
zione della norma in termini giuridicamente e tecnicamente più precisi,
le sanzioni conseguenti dal non assolvimento di questo obbligo sono so-
spese».

1.384
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Sono co-
munque esenti da ogni adempimento o da ogni corresponsione di diritti
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d’autore quelle opere o parte di esse che siano dichiarate dal titolare o dai
titolari di tali diritti di libera e gratuita diffusione e fruizione».

1.385

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono inoltre
fatti salvi gli utilizzi di reti telematiche per immettere contenuti in formato
digitale nei circuiti di comunicazione al pubblico televisivi, radiofonici, te-
lefonici, o equivalenti»,

1.386

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente di-
sposizione diviene operativa decorsi centoventi giorni dall’entrata in vi-
gore del presente decreto».

1.387

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Ministero
della cultura, entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge,
rende disponibile tramite il proprio sito e tramite inserzioni sulla stampa il
testo dell’avviso».

1.388

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’obbligo del
suddetto avviso non sussiste qualora il titolare del diritto d’autore abbia
stabilito le modalità di distribuzione della sua opera e che tali modalità
siano state rispettate».
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1.26
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.9
Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.40
Monticone, Soliani, D’andrea

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.389
Cortiana

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 180 comma 7 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, le parole: "per un periodo di tre anni" sono so-
stituite dalle seguenti: "per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
pubblicazione sul sito internet della SIAE della lista completa degli aventi
diritto, ordinata per nome o ragione sociale, corredata delle somme dovute
e della data di prescrizione del diritto"».

1.390
Cortiana

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "è riservata in via esclusiva" sono sostituite dalle
seguenti: "è coordinata dalla SIAE, fermo restando il diritto d’autore di
scegliere tra le società omologhe di altri paesi aderenti all’Unione euro-
pea"».
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1.391

Cortiana

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "per uso non personale"».

1.392

Cortiana

Ritirato

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All’articolo 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive mo-
dificazioni, le parole: "o sulle parti di opere" sono eliminate.

1.393

Cortiana

Ritirato

Al comma 2 le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle se-
guenti: «a fine di lucro, con aggravante se la violazione deriva da attività
criminale organizzata».

1.394

Cortiana

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «per trarne profitto» con le altre: «a
fine di lucro patrimoniale effettivo».

1.395

Cortiana

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «a fini di lucro» con le seguenti:
«per trarne profitto ove questo sia quantificabile in oltre 5000 (cinque-
mila) euro».
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1.396
Cortiana

Ritirato

Al comma 2 sostituire la parola: «profitto» con le seguenti: «Lucro
patrimoniale».

1.397
Cortiana

Ritirato

Al comma 2 sostituire le parole: «per trarne profitto» con le seguenti:
«ove questo sia quantificabile in oltre 1000 (mille) euro».

1.10
Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.398
Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al comma 2 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

"a-bis) in violazione dell’articolo 16, per uso consapevolmente non
personale, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti tele-
matiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa;».

1.399
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) in violazione dell’articolo 16, a fini di lucro, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
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sioni via web, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte
di essa;».

1.400

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) in violazione dell’articolo 16, per trarne profitto, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’au-
tore, o parte di essa; purché la paternità di tale diritto sia certa e inequi-
vocabilmente riconoscibile».

1.401

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:

«a-bis) in violazione dell’articolo 16, a scopo di lucro, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’au-
tore, o parte di essa;».

1.402

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto, comunica al
pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connes-
sioni di qualsiasi genere» con le parole: «a fine di lucro pecuniario, co-
munica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, anche
mediante connessioni a pagamento».
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1.27

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 3, capoverso a-bis), sostituire le parole: «per trarne pro-
fitto» con le seguenti: «a fini di lucro».

1.11

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, capoverso a-bis), sostituire le parole: «per trarne pro-
fitto» con le seguenti: «a fini di lucro».

1.403

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 3 le parole: «per trarne profitto» con le parole:
«accrescendo la disponibilità di contenuti in rete».

1.404

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 3 le parole: «per trarne profitto» con le parole:
«al fine di avviare pratiche illecite».

1.405

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 3 le parole: «per trarne profitto» con le parole:
«al fine di guadagnare risorse».
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1.406

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «atrraverso linee telefoniche».

1.407

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «attraverso reti aziendali».

1.408

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «avendo da ciò un incremento patrimoniale».

1.409

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «con pratiche illecite».

1.410

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «con scopo di lucro».
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1.411

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «favorendo lo sviluppo di una società della conoscenza».

1.412

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «illecitamente e traendo scopo di lucro».

1.413

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «indebolendo la lotta alla criminalità organizzata».

1.414

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «intenzionalmente, con lo scopo di trarne accrescimento patrimo-
niale diretto».

1.415

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «per finanziare le organizzazioni mafiose».
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1.416

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «per proteggere interessi diversi dai propri».

1.417

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «per sviluppare comprtamenti criminosi».

1.418

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «qualora si tratti di contenuti cinematografici».

1.419

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «se pienamente consapevole dell’atto».

1.420

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-
guenti: «se sul territorio nazionale».
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1.421

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera a-bis) sostituire la parola: «profitto», con le se-
guenti: «lucro patrimoniale» e sostituire le parole: «comunica al pub-
blico» con le seguenti: «diffonde al pubblico».

1.422

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «e accrescendo la disponibilità di contenuti in rete».

1.423

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «e al fine di avviare pratiche illecite».

1.424

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «e al fine di guadagnare risorse».

1.425

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «per trarne profitto», con le se-

guenti: «e attraverso linee telefoniche».
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1.426

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-

guenti: «e attraverso reti aziendali».

1.427

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-

guenti: «e avendo da ciò un incremento patrimoniale».

1.428

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e con pratiche illecite».

1.429

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e con scopo di lucro».

1.430

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e favorendo lo sviluppo di una società della conoscenza».
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1.431

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-

guenti: «e illecitamente e traendo scopo di lucro».

1.432

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-

guenti: «e indebolendo la lotta alla criminalità organizzata».

1.433

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e per finanziare le organizzazioni mafiose».

1.434

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e per proteggere interessi diversi dai propri».

1.435

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e per sviluppare comportamenti mafiosi».
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1.436

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-

guenti: «e qualora si tratti di contenuti cinematografici».

1.437

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-

guenti: «e se pienamente consapevole dell’atto».

1.438

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «per trarne profitto» aggiungere le se-
guenti: «e se sul territorio nazionale».

1.439

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «comunica al pubblico» con la se-
guente: «condivide».

1.440

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «comunica al pubblico» con le se-
guenti: «diffonde al pubblico».
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1.441

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire la parola: «comunica» con la seguente: «dif-
fonde».

1.442

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «in un sistema di reti telematiche» ag-

giungere le seguenti: «pubblicamente accessibili».

1.443

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Ritirato

Al comma 3, lettera a-bis), sopprimere le parole da: «mediante con-
nessioni» fino alla fine della lettera.

1.28

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 3, capoverso a-bis), sopprimere le parole: «, mediante con-
nessioni di qualsiasi genere,».

1.444

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «attraverso rete telefonica».
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1.445

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «attraverso un sito internet html».

1.446

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «con l’uso di codice html».

1.447

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «con tecnologia GPRS».

1.448

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «creando disagio agli autori».

1.449

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «dedicando risorse di banda larga».
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1.450

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «fornendo contenuti impropri».

1.451

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «grazie a reti aziendali».

1.452

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «mediante l’uso di internet».

1.453

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «neutralizzando sistemi anticopia».

1.454

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «non nominando il detentore del diritto d’au-
tore».
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1.455

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «promuovendo attività illecite».

1.456

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «scambiando sapere e conoscenze».

1.457

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «sviluppando consorzi criminosi».

1.458

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «traendo guadagno patrimoniale».

1.459

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «mediante connessioni di qualsiasi
genere» con le seguenti: «utilizzando reti wireless».
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1.460

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di qualsiasi genere» con la se-

guente: «GPRS».

1.461

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di qualsiasi genere» con la se-

guente: «wap».

1.462

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «di qualsiasi genere» con la se-
guente: «html».

1.463

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere» aggiungere le seguenti: «e attraverso rete telefonica».

1.464

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere» aggiungere le seguenti: «e attraverso un sito internet html».
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1.465

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e con l’uso di codice html».

1.466

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e con tecnologia GPRS».

1.467

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e creando disagio agli autori».

1.468

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e dedicando risorse di banda larga».

1.469

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e fornendo contenuti impropri».
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1.470

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e grazie a reti aziendali».

1.471

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e mediante l’uso di internet».

1.472

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e neutralizzando sistemi anticopia».

1.473

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e non nominado il detentore del diritto
d’autore».

1.474

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e promuovendo attività illecite».
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1.475

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e scambiando sapere e conoscenze».

1.476

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e sviluppando consorzi criminosi».

1.477

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e traendo guadagno patrimoniale».

1.478

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «mediante connessioni di qualsiasi ge-
nere», aggiungere le seguenti: «e utilizzando reti wireless».

1.479

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «un’opera dell’ingegno protetta dal
diritto d’autore, o parte di essa», con le seguenti: «un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore immeditamente disponibile sul mercato ita-
lina».
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1.480

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «un’opera dell’ingegno protetta dal
diritto d’autore, o parte di essa», con le seguenti: «un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parte rilevante di essa».

1.481

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «un’opera dell’ingegno protetta dal
diritto d’autore, o parte di essa», con le seguenti: «un’opera dell’ingegno
protetta dal diritto d’autore, o parti significative di essa».

1.482

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «o parte di essa».

1.483

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «o parte di essa», aggiungere le se-
guenti: «quando le stesse siano state presentate al pubblico per la prima
volta posteriormente ai dieci anni per le opere letterarie, posteriormente
ai cinque anni per le creazioni musicali e/o audiovisive, posteriormente
ai due anni per le realizzazioni a carattere informatico».

1.484

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «o parte di essa», aggiungere le se-
guenti: «restano esclusi da sanzioni di ogni tipo gli usi di software e altre
opere di ingegno a scopo didattico ed educativo».
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1.485

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il divieto non si
applica alla diffusione di opere o parti di esse per le quali gli autori hanno
esplicitamente ammesso la possibilità della cessione a titolo gratuito, il di-
ritto alla detenzione di copie, la modifica, a patto che venga dichiarata la
paternità dell’opera. Tali circostanze si presumono provate, senza possibi-
lità di prova contraria, laddove l’opera sia corredata di specifica licenza
d’uso, che ha valore contrattuale. Il divieto non si applica inoltre alle
opere dell’ingegno che non sono commercialmente disponibili».

1.486

Gubert

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il divieto non si
applica alla diffusione di opere o parti di esse qualora gli autori la inten-
dano favorire attraverso la cessione a titolo gratuito, espressa in una li-
cenza d’uso».

1.487

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è esclusa da
questo divieto, la diffusione, a fine non di lucro, di opere o parti di
esse non presenti in commercio in Italia, a patto che venga dichiarata la
paternità dell’opera».

1.488

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «o parte di essa» le se-
guenti: «di cui non si sia titolare del diritto d’autore stesso».
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1.489

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«a-bis) quanto alla lettera a) del presente comma, non si applica nel
caso in cui la libera diffusione dell’opera sia stata autorizzata dal titolare
del diritto d’uatore attraverso una pubblica dichiarazione».

1.29

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Dipartimento della pubblica si-
curezza del Ministero dell’interno» con le seguenti: «L’autorità ammini-
strativa avente funzioni di vigilanza di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70».

1.490

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «Il Dipartimento della pubblica si-
curezza del Ministero dell’interno» con le seguenti: «La Polizia Postale
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno».

1.30

Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «raccoglie le» con le seguenti: «,at-
traverso il servizio della polizia postale e delle comunicazioni, organizza
le strutture e i servizi tecnici ed informatici necessari per la raccolta
delle».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «inte-
ressate» con la seguente: «competenti».
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1.491

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «le segnalazioni d’interesse» con le
seguenti: «le rilevanti segnalazioni».

1.492

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere alle parole: «Il Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell’interno raccoglie le segnalazioni di interesse»
le seguenti: «che ledano significativamente nella singola fattispecie un’o-
pera dell’ingegno protetta da diritto d’autore».

1.493

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: «raccoglie le segnalazioni di
interesse in materia di prevenzione e repressione» le seguenti: «ove queste
non siano anonime e suffragate da adeguati riscontri».

1.494

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «avviando la costruzione di un
database nazionale».

1.495

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «delineando un quadro statistico
rappresentativo».
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1.496

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri».

1.497

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «dopo di che dette segnalazioni
sono ritenute nulle».

1.498

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «e le archivia».

1.499

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «e le distrugge».

1.500

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «fornendo nel contempo al Par-
lamento una relazione annuale».
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1.501

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «garantendo il raccordo con
l’autorità Giudiziaria».

1.502

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «in totale autonomia».

1.503

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «promuovendo adeguati prov-
vedimenti disciplinari e amministrativi».

1.504

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «pubblicando sulla Gazzetta Uf-

ficiale un resoconto trimestrale».

1.505

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «relativamente alle segnalazioni
si procede all’archiviazione».
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1.506

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «senza alcun raccordo con altre
Amministrazioni».

1.507

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «sotto esplicita richiesta della
Magistratura».

1.508

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «tali segnalazioni non hanno
valore legale».

1.509

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «assicurando il raccordo con le Am-
ministrazioni interessate» con le seguenti: «verificandone la veridicità».

1.31

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «interessate» con la seguente:
«competenti».
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1.510

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, avviando la costru-
zione di un database nazionale».

1.511

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, delineando un quadro
statistico rappresentativo».

1.512

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «e di concerto con la Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri».

1.513

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, dopo di che dette se-
gnalazioni sono ritenute nulle».

1.514

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «e garantendo il raccordo
con l’Autorità giudiziaria».
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1.515

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, e le distrugge».

1.516

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, e le archivia».

1.517

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, fornendo nel contempo
al Parlamento una relazione annuale».

1.518

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, ma sotto esplicita ri-
chiesta della Magistratura».

1.519

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, promuovendo adeguati
provvedimenti disciplinari e amministrativi».
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1.520

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, pubblicando sulla Gaz-

zetta Ufficiale un resconto trimestrale».

1.521

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, dopo le parole: «assicurando il raccordo
con le Amministrazioni interessate» le seguenti: «, relativamente alle se-
gnalazioni si procede all’archiviazione».

1.522

Cortiana

Ritirato

Aggiungere al comma 4 dopo le parole: «assicurando il raccordo con
le Amministrazioni interessate» le parole: «; tali segnalazioni non hanno
valore legale».

1.523

Cortiana

Ritirato

Aggiungere al comma 4 dopo le parole: «assicurando il raccordo con
le Amministrazioni interessate» le parole: «, verificando la veridicità».

1.12

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 5.
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1.524

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I prestatori di servizi della società dell’informazione, di cui al de-
creto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non sono tenuti in alcun modo a co-
municare le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei
gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate».

1.525

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria dietro for-
male denuncia del titolare del diritto d’autore, i prestatori di servizi della
società dell’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso
utili all’individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte se-
gnalate».

1.526

Cortiana

Ritirato

Al comma 5 sostituire le parole: «A seguito di provvedimento del-
l’autorità giudiziaria» con le parole: «A seguito di provvedimento dell’au-
torità giudiziaria e su sua specifica richiesta».

1.527

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «a condizione di aver aderito ad apposito
albo».
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1.528

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «garantite dalla riservatezza».

1.529

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «partecipando del sistema di regole comuni-
tarie».

1.530

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «permettendo l’agevole scambio di informa-
zioni».

1.531

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «possibilmente».

1.532

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «posta la condizione che abbiano ricevuto ne-
gli ultimi tre anni finanziamenti pubblici».
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1.533

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «purchè volontariamente lo desiderino».

1.534

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «qualora dispongano della possibilità».

1.535

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «risultando le condizioni tecniche di attua-
zione».

1.536

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «se con fatturato annuo superiore ai 20 milioni
di euro».

1.537

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «se italiane».
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1.538

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «se operanti da più di 10 anni».

1.539

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «se straniere».

1.540

Cortiana

Ritirato

Sostituire al comma 5 le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» con le parole: «volontariamente».

1.541

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «i prestatori di servizi della società del-
l’informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70» aggiun-

gere le seguenti: «dopo tempestiva, preliminare diffida agli autori dell’il-
lecito».

1.542

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e a condizione di aver aderito ad
apposito albo».
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1.543

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e garantite dalla riservatezza».

1.544

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e partecipando del sistema di regole
comunitarie».

1.545

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e permettendo l’agevole scambio
di informazioni».

1.546

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e possibilmente».

1.547

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e posta la condizione che abbiano
ricevuto negli ultimi tre anni finanziamenti pubblici».
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1.548

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e purché volontariamente lo deside-
rino».

1.549

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e qualora dispongano della possibi-
lità».

1.550

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e risultando le condizioni tecniche
di attuazione».

1.551

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e se con fatturato annuo superiore
ai 20 milioni di euro».

1.552

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e se italiane».
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1.553

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e se operanti da più di 10 anni».

1.554

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e se straniere».

1.555

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70» aggiungere le seguenti: «e volontariamente».

1.556

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «comunicano alle autorità di polizia
le informazioni in proprio possesso utili all’individuazione dei gestori dei
siti e degli autori delle condotte segnalate» con le seguenti: «comunicano
alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all’indivi-
duazione degli autori delle condotte segnalate».

1.32

Tessitore, Pagano, Modica, Franco Vittoria, Acciarini

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole da: «comunicano» fino alla fine del
comma con le seguenti: «sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dal-
l’articolo 17 del decreto legislativo sopra citato».
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1.557

Cortiana

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «dei gestori dei siti» con le se-

guenti: «dei responsabili della gestione dei siti».

1.13

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

1.558

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, dietro for-
male denuncia del titolare del diritto d’autore, per le violazioni commesse
per via telematica di cui al presente decreto, i presentatori di servizi della
società dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle
reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette
ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti
medesimi».

1.559

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria per le viola-
zioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori
di servizi della società dell’informazione, ad eccezione dei fornitori di
connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16
e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte
le misure dirette ad impedire l’accesso ai contenuti dei siti ovvero a ri-
muovere i contenuti medesimi, entro quindici giorni dalla notifica della
sentenza definitiva di condanna».
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1.560

Cortiana

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «i prestatori di servizi della società
dell’informazione» con le seguenti: «i responsabili della prestazione di
servizi della società dell’informazione».

1.561

Cortiana

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «i prestatori di servizi» con le se-
guenti: «i responsabili della società dell’informazione».

1.562

Cortiana

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «ad eccezione dei fornitori di
connettività».

1.21

Cortiana

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «ad impedire l’accesso ai conte-
nuti dei siti ovvero».

1.33

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «ai contenuti dei siti ovvero a ri-
muovere i contenuti medesimi» con le seguenti: «al contenuto di un ser-
vizio al quale assicurano l’accesso».
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1.34

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 6, sopprimere le parole: «ovvero a rimuovere i contenuti
medesimi».

1.563

Cortiana

Ritirato

Al comma 6, aggiungere, dopo le parole: «contenuti medesimi» le se-

guenti: «previa intimazione agli autori dell’abuso alla rimozione entro
quarantotto ore del materiale illecito».

1.14

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

1.35

Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore

Ritirato

Sopprimere il comma 7.

1.564

Cortiana

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 euro» con le seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da
40.000 euro».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 155 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



1.36

Pagano, Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Tessitore

Ritirato

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «da 50.000 euro a
250.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.565

Cortiana

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «da 50.000 euro a 250.000 euro»
con le seguenti: «da 25.000 euro a 100.000 euro».

1.566

Cortiana

Ritirato

Al comma 7, aggiungere, alle parole: «La violazione degli obblighi
di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 50.000 euro a 250.000 euro» le seguenti: «e da 500.000 euro a 600.000
euro le fasce con reddito annuo superiore ai 500.000 euro».

1.22

Cortiana

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «250.000 euro» con le seguenti:
«75.000 euro».

1.567

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Qualora, a seguito dell’accertamento e della contestazione
dell’illecito di cui ai commi 5 e 6, non sia manifestamente infondato
che la detenzione del materiale protetto avvenga al solo fine della cosid-
detta "copia di sicurezza", sorge solo ed esclusivamente in capo alle auto-
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rità inquirenti l’onere di provare il mancato acquisto dei diritti afferenti
all’opera dell’ingegno detenuta nel siffatto modo».

1.568

Gubert

Ritirato

Sopprimere il comma 8 e il comma 9.

1.15

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

1.569

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1.570

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Ritirato

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

1.571

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili,
quali flash memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per
ogni gigabyte con esclusione di hard disk per personal computer».
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1.572

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «memorie digitali idonee per audio
e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3
e analoghi» con le parole: «memorie digitali idonee per audio e video,
fisse o trasferibile, quali flash memory e analoghi».

1.573

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sopprimere alla lettera a) le parole: «idonee per audio e
per video».

1.574

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sopprimere alla lettera a) le parole: «0,36 euro per ogni
cigabyte».

1.24

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, lettera a), capoverso d), sostituire le parole: «0,36 euro
per ogni gigabyte» con le seguenti: «0,06 euro per ogni gigabyte».

1.575

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «0,36 euro per ogni cigabyte» con

le parole: «0,06 euro per ogni terabyte».
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1.576

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «0,36 euro per ogni cigabyte» con
le parole: «3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».

1.577

Gubert

Ritirato

Al comma 8, lettera a), capoverso lettera d), aggiungere in fine le se-
guenti parole:

«sono comunque esenti da tale importo le memorie digitali che, con
idoneo contrassegno, siano da destinarsi ad usi diversi da quello di conte-
nere opere dell’ingegno i cui diritti d’autore siano tutelati e per le quali i
titolari dei diritti non abbiano dichiarato la libera e gratuita diffusione e
fruizione».

1.578

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) laddove si dimostri che l’acquisto dei suddetti supporti non
sia finalizzato alla copia illecita di materiale protetto da diritti d’autore
la Siae si impegna a restituire l’importo della tassa ingiustamente corrispo-
sta».

1.16

Cortiana

Ritirato

Al comma 8 sopprimere la lettera b).
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1.579

Gubert

Ritirato

Al comma 8, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di
supporti DVD audio/video e CD audio/video: 3 per cento dei relativi
prezzi di listino al rivenditore».

1.18

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, lettera b) sopprimere le parole: «e software finalizzato
alla masterizzazione».

1.582

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sopprimere alla lettera b), capoverso, le parole: «esclu-
sivamente».

1.583

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «memorie digitali idonee per audio
e video, fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per lettori MP3
e analoghi» con le seguenti: «memorie digitali idonee per audio e video,
fisse o trasferibili, quali flash memory e analoghi».
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1.584
Cortiana

Ritirato

Al comma 8, sostituire: «0,36 euro per ogni gigabyte» con: «3 per
cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore».

1.585
Cortiana

Ritirato

All’articolo 1, comma 8, sostituire le parole: «0,36 euro per ogni gi-
gabyte» con le parole: «0,06 euro per ogni gigabyte».

1.586
Cortiana

Ritirato

Al comma 8, lettera b) capoverso, sostituire le parole: «software fi-
nalizzato alla masterizzazione» con le seguenti: «Software finalizzato alla
masterizzazione con l’esclusione di moduli software inclusi in altro soft-
ware avente come scopo la vendita di opere protette dal diritto d’autore
da parte dei detentori di tali diritti o di loro rappresentanti incaricati».

1.587
Cortiana

Ritirato

Al comma 8, lettera b) capoverso, sostituire le parole: «software fi-
nalizzato alla masterizzazione» con le seguenti: «Software finalizzato alla
masterizzazione con l’esclusione di moduli software inclusi in altro soft-
ware avente altri fini».

1.588
Gubert

Ritirato

Al comma 8, lettera b), capoverso h-bis), aggiungere, in fine, il se-
guente periodo:

«Sono comunque esenti da tale importo gli apparecchi che l’acqui-
rente dichiari non destinati alla riproduzione di opere dell’ingegno i cui
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diritti d’autore siano tutelati e per le qualio i titolari dei diritti non abbiano
dichiarato libera e gratuita diffusione e fruizione».

1.589

Cortiana

Ritirato

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso h-bis), aggiungere il se-

guente:

«h-ter) laddove si dimostri che l’acquisto dei suddetti apparecchi e
software non sia finalizzato alla coppia illecita di materiale protetto da di-
ritti d’autore la Siae si impegna a restituire l’importo della tassa ingiusta-
mente corrisposta».

1.580

Gubert

Ritirato

Al comma 8, inserire dopo la lettera b), la seguente lettera:

«b-bis) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) supporti digitali non dedicati, quali CD-R dati e CD-RW dati:
0,03 euro per 800 megabyte».

1.581

Gubert

Ritirato

Al comma 8, inserire dopo la lettera b), la seguente lettera:

«b-bis) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) supporti digitali quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 0,10 euro
per 4,7 gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i sup-
porti di durata superiore».
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1.590

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, premettere il seguente:

«09. All’art. 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le pa-
role: "nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater"
sono aggiunge le seguenti: "È, altresı̀, consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi tramite dpwnload telematico o qualsiasi altra
forma di download, purché effettuata da una persona fisica per uso esclu-
sivamente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o in-
direttamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui al-
l’articolo 102-quater, allo scopo esclusivo di valutare l’opera dell’ingegno.
Il periodo di valutazione è fissato in giorni 30 dalla data dei download,
terminato il quale, il file deve essere cancellato dal computer. Contro i tra-
sgressori di questa ultima disposizione si applicano le misure previste al-
l’art. 171-ter e commi seguenti della presente legge"».

1.591

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, premettere il seguente:

«09. All’art. 71-sexies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo le parole: "nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo
102-quater" sono aggiunge le seguenti: "Altresı̀ è consentita la riprodu-
zione privata di fonogrammi e videogrammi tramite acquisizioni da reti
telematiche, purché effettuata da una persona fisica per uso esclusiva-
mente personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indiret-
tamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’ar-
ticolo 102-quater, allo scopo esclusivo di valutare l’opera dell’ingegno. Il
periodo di valutazione è fissato in giorni 30 dalla data dei download, ter-
minato il quale, si dovrà procedere all’eleminazione dell’opera. Contro il
trasgressori di questa ultima disposizione si applicano le misure previste
all’art. 171-ter e commi seguenti della presente legge"».

1.17

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 9.
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1.37
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Sopprimere il comma 9.

1.592
Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 3, sostituire le parole: «Il compenso è dovuto
da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trame pro-
fitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1» con le seguenti: «Il
compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo
scopo di lucro e commercializzazione gli apparecchi e i supporti indicati
nel comma 1».

1.593
Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 3, sopprimere le parole: «nel territorio dello
stato allo scopo di trarne profitto».

1.594
Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 3, sostituire le parole: «scopo di trarne pro-
fitto» con le seguenti: «a fine di lucro».

1.595
Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 3, sostituire le parole: «I predetti soggetti de-
vono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i
compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti.» con le

seguenti: «I predetti soggetti devono presentare al Ministero delle finanze,
ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate
e i componsi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. Il Mi-
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nistero delle finanze, su indicazione della SIAE delle aliquote spettanti a
ciascun autore, provvede a segnalare agli Autori le detrazioni da riportare
sulla dichiarazione dei redditi (similmente alle ritenute d’accordo dei pro-
fessionisti)».

1.596

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 3, sostituire le parole: «I predetti soggetti de-
vono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» con le
seguenti: «I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) o ad eventuali società future equivalenti».

1.597

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti:
«con l’intervento delle forze dell’ordine».

1.598

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti:
«esprimendo preventivamente il loro parere».

1.599

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti:
«ogni anno».
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1.600

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti:

«qualora siano iscritti ad apposito albo».

1.601

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «se
disponibili ad una trattativa».

1.602

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «se
sono disponibili».

1.603

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti:
«senza alcun intermediario».

1.604

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «se
lo ritengono utile».
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1.605

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi», aggiungere le seguenti:

«e con l’intervento delle forze dell’ordine».

1.606

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti:

«e esprimendo preventivamente il loro parere».

1.607

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti:
«e qualora siano iscritti ad apposito albo».

1.608

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti:
«e se disponibili ad una trattativa».

1.609

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti:
«e se sono disponibili».
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1.610

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti:

«e se lo ritengono utile».

1.611

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «ogni tre mesi» aggiungere le seguenti:

«e senza alcun intermediario».

1.612

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «In caso di mancata corresponsione
del compenso» con le seguenti: «nell’eventualità di un dissesto patrimo-
niale».

1.613

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «In caso di mancata corresponsione
del compenso» con le seguenti: «se si tratta di prestazioni a titolo gra-
tuito».

1.614

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «In caso di mancata corresponsione
del compenso» con le seguenti: «solo nell’ipotesi di un compenso molto al
di sotto di quello stabilito».
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1.615

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «In caso di mancata corresponsione
del compenso» con le seguenti: «trattandosi di pagamenti non corrisposti».

1.616

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «In caso di mancata corresponsione del
compenso» aggiungere le seguenti: «e nell’eventualità di un dissesto pa-
trimoniale».

1.617

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «In caso di mancata corresponsione del
compenso» aggiungere le seguenti: «e se si tratta di prestazioni a titolo
gratuito».

1.618

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «In caso di mancata corresponsione del
compenso» aggiungere le seguenti: «e solo nell’ipotesi di un compenso
significativamente minore di quello stabilito».

1.619

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «In caso di mancata corresponsione del
compenso» aggiungere le seguenti: «e trattandosi di pagamenti non corri-
sposti».
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1.620

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sopprimere le parole: «è responsabile in solido».

1.621

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «il distributore degli apparecchi»
con le seguenti: «il costruttore degli apparecchi».

1.622

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «il distributore degli apparecchi»
con le seguenti: «il fornitore degli apparecchi».

1.623

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, sostituire le parole: «il distributore degli apparecchi»
con le seguenti: «il somministratore degli apparecchi».

1.624

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «il distributore degli apparecchi» ag-

giungere le seguenti: «e il costruttore degli apparecchi».
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1.625

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «il distributore degli apparecchi» ag-
giungere le seguenti: «e il fornitore degli apparecchi».

1.626

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, aggiungere, dopo le parole: «il distributore degli appa-
recchi» le seguenti: «e il somministratore degli apparecchi».

1.627

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli autori e i produttori che immettano sul mercato opere con-
tenenti dispositivi atti ad impedirne la copia dovranno essere esclusi dai
compensi elargiti dalla SIAE attraverso i compensi descritti al comma 3».

1.628

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 4, sostituire le parole: «La violazione degli
obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecu-
niaria pari al doppio del compenso dovuto» con le seguenti: «La viola-
zione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria pari ad una volta e mezza il compenso dovuto».

1.629

Cortiana

Ritirato

Al comma 9, capoverso 4, sostituire le parole: «con la sospensione
della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale o in-
dustriale da quindici giorni a tre mesi» con le seguenti: «con la sospen-
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sione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale
o industriale da dieci giorni a un mese».

1.630
Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"1) le opere letterarie, drammatiche, comiche, scientifiche, didattiche,
religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale"».

1.631
Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, aggiungere il comma 11 con il seguente:

"11) le opere dell’arte del combattimento sportivo, tanto se in forma
scritta, orale o mimica"».

1.632
Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Viene abrogato l’articolo 71-septies della legge n. 633 del 22
aprile 1941, e successive modificazioni».

1.633
Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Viene abrogato l’articolo 102-quater della legge n. 633 del 22
aprile 1941, e successive modificazioni».
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1.634

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’articolo 166 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è abro-
gato».

1.635

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 171-bis della legge n. 633 del 22 aprile 1941, è
sostituito ai commi 1 e 2 la locuzione "profitto" con "lucro"».

1.636

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La condanna penale in seguito a violazione delle condotte di
cui all’articolo 171 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, si attuano solo
quando esista il chiaro scopo di lucro. Non è perseguito l’uso personale».

1.25

Cortiana

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Al comma 1 dell’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633 e successive modificazioni, sono soppresse le parole "e con le san-
zioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale"».
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1.637

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Viene inoltre sostituito all’articolo 180, comma 1, della legge
n. 633 del 22 aprile 1941, e successive modificazioni, le parole: "in via
esclusiva alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)" con le se-
guenti: "a quelle persone fisiche o giuridiche iscritte all’apposito registro
pubblico detenuto presso il Ministero dei beni culturali. L’iscrizione è gra-
tuita ed aperta a chiunque ne faccia richiesta, senza veto alcuno».

1.638

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Viene abrogato l’articolo 181-bis della legge n. 633 del 22
aprile 1941, e successive modificazioni».

1.639

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 191 della legge n. 633 del 22 aprile 1941, e suc-
cessive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"i) tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori"».

1.640

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È esente da qualunque tipo di sanzione la diffusione di mate-
riali coperti da diritto d’autore a scopo didattico, purché la licenza con cui
sono distribuiti tali materiali permetta la copia e la diffusione.

L’attestazione dello scopo didattico si presume, senza possibilità di
prova contraria, quando chi procede alla diffusione del materiale è una
Scuola o un’Università.
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Le dispense utilizzate per fini didattici sono registrate a cura del Con-
siglio d’Istituto ovvero del Consiglio di Facoltà. La registrazione sostitui-
sce a ogni effetto il contrassegno SIAE».

1.641

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I messaggi immessi in gruppi di discussione liberamente ac-
cessibili si considerano di pubblico dominio».

1.642

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I prodotti culturali sono esclusi dal campo di applicazione
IVA. A tal fine si intendono per prodotti culturali i libri, i prodotti audio-
visivi e multimediali e il software».

1.643

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della cultura in coordinamento con il Ministero
alle politiche comunitarie ed il Ministero degli esteri è vincolato a valoriz-
zare in sede europea e nazionale il patrimonio culturale italiano, favorendo
la diffusione a titolo gratuito di quelle opere audiovisive in lingua italiana
che meglio rappresentano il nostro Paese e/o che siano state realizzate con
finanziamento pubblico. Per ottenere il risultato e contenere i costi alle
modalità tradizionale (mostre, fondazioni culturali...) si affiancheranno
metodologie nuove quali l’utilizzo dei canali di filesharing a titolo gratuito
e la pubblicazione su appositi siti web, particolarmente apprezzati dai gio-
vani cui l’iniziativa si indirizza. Il Ministro medesimo in coordinamento
con il Ministero delle finanze, si impegna ad attuare una politica di sgravi
fiscali per quelle aziende private che decidano di aderire a questa inizia-
tiva a titolo volontario con opere di cui detengano i diritti e ritenute di
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interesse culturale. Le modalità di scelta delle opere e gli organismi com-
petenti verranno indicati nei decreti attuativi».

1.644

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della cultura, in collaborazione con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove iniziative per la
promozione e la diffusione della cultura italiana. I materiali prodotti in oc-
casione di tali iniziative, ove non sussistano ostacoli di carattere tecnolo-
gico e sia possibile l’acquisizione dei relativi diritti di diffusione, sono resi
disponibili gratuitamente alle Scuole superiori e alle università, nonché
agli enti locali e alle biblioteche civiche».

1.645

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della cultura, in coordinamento con il Ministero
delle politiche comunitarie e con il Ministero degli esteri, promuove, an-
che attraverso la rete Internet, la divulgazione di documenti e materiali di
carattere culturale che meglio rappresentano il nostro Paese».

1.646

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’acquisto del materiale audiovisivo o del software viene pro-
vato o in virtù del possesso del supporto originale ovvero perché il pos-
sesso di materiale protetto da diritto d’autore è giustificato da specifici
movimenti contabili che attestano pagamenti per acquisto di materiale au-
diovisivo.

Le imprese che provvedano alla vendita (anche in forma di abbona-
mento) di materiale audiovisivo online documentano l’acquisto attraverso
l’emissione di apposita fattura, il cui corrispettivo rappresenta il compenso
per la fruizione del materiale in oggetto secondo i limiti della licenza di
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diritto d’autore, che devono essere sinteticamente riportati nella fattura
stessa.

Il Ministero dell’innovazione tecnologica, di concerto con il Mini-
stero dell’economia, entro sessanta giorni specifica i formulari tipo per
le fatture di che trattasi».

1.647

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Laddove si dimostri che l’acquisto dei suddetti apparecchi e
software non sia finalizzato alla copia illecita di materiale protetto da di-
ritti d’autore la Siae si impegna a restituire l’importo della tassa ingiusta-
mente corrisposta».

1.648

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La RAI Radio televisione italiana mette liberamente a dispo-
sizione, sulla rete Internet, i materiali di archivio per i quali essa disponga
integralmente dei diritti di cessione e diffusione, subordinando l’accesso
alla prova del regolare pagamento della tassa di concessione governativa
in capo al richiedente.

Tale materiale può essere liberamente scambiato degli utenti, purché
corredato della prescritta nota informativa».

1.649

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le autorità inquirenti devono provare che il detentore del ma-
teriale incriminato non è proprietario della copia originale».
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1.650

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni all’articolo 1 della presente legge si applicano
a partire da quando sarà avviata la riduzione dell’IVA sulle opere dell’in-
gegno al 4 per cento».

1.651

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le emittenti nazionali, nell’ambito della normale programma-
zione, riservano il 30 per cento delle trasmissioni effettuate nella fascia
dalle 7:00 alle 23:00 a trasmissioni originali italiane. Rientrano nel com-
puto di tale limite i film, gli spettacoli di intrattenimento e i programmi di
informazione giornalistica o culturale aventi carattere di originalità».

1.652

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano
esclusivamente a condizione che il detentore dei diritti provi l’originalità
integrale dell’opera dell’ingegno».

1.653

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Lo Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta

Ufficiale, stabilirà con l’autorità garante della concorrenza e del mercato,
delle norme atte a scoraggiare e reprimere i comportamenti anticoncorren-
ziali e la formazione di cartelli».
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1.654

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ogni opera di ingegno sulla quale l’autore voglia trarre un
profitto economico deve essere commercializzata e/o distribuita da almeno
due aziende di produzione e/o distribuzione distinte per favorire la libera
concorrenza».

1.23

Cortiana

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-bis. Tutte le produzioni cinematografiche prodotte con prestiti del
Fondo Unico per lo Spettacolo, qualora il prestito non venga restituito en-
tro un anni, passano sotto licenza di diritto d’autore Cretive Commons, e
sono pertanto liberamente e gratuitamente distribuibili attraverso reti di
comunicazione informatiche dagli utenti. Le relative modalità tecniche
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di con-
certo con il Ministro delle comunicazioni».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni relative alle attività cinematografiche e allo spettacolo)

01. All’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il
comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del
Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contri-
buti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finan-
ziamenti concessi».
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1. All’articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le istanze per l’erogazione dei finanziamenti a favore delle im-

prese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all’articolo 27
ed all’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive mo-

dificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima
normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data

di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il rico-
noscimento dell’interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia

stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell’e-

same tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui al-
l’articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

in data 24 marzo 1994, concernente ’’Norme di attuazione del decreto-
legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del ci-

nema’’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le
istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell’interesse cultu-
rale nazionale e non siano corredate dell’esame tecnico-economico del

preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate
ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto,

con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l’esito positivo della
valutazione per il riconoscimento dell’interesse culturale, ai sensi dell’ar-

ticolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c)

del comma 2 del medesimo articolo 8»;

b) al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo» sono inserite
le seguenti: «non hanno natura regolamentare e».

2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, per l’anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di
euro, all’applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funziona-

mento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell’arte,
della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.». In ogni caso, alla eroga-

zione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede

successivamente all’adozione del decreto di cui al medesimo comma 83
dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

3. L’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le ri-

sorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono ver-
sate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di

cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma
restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.
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3-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo statuto deve prevedere altresı̀ le modalità di partecipazione dei
fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fonda-
zione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso.
Lo statuto prevede altresı̀ che possono nominare un rappresentante nel
consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativa-
mente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due
anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all’8 per cento del totale
dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell’attività della fonda-
zione, verificato con riferimento all’anno in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composi-
zione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di
amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subor-
dinata all’erogazione da parte di questi dell’apporto annuo per la gestione
dell’ente. Per raggiungere tale entità dell’apporto, i fondatori privati inte-
ressati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla
gestione dell’ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore pri-
vato non può sottoscrivere più di una dichiarazione».

3-ter. L’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di ripartizione della
quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-
sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri de-
corrono dal 1º gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princı̀pi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di cia-
scuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale ai sensi dell’articolo 17, anche con riferimento al vo-
lume dell’attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani genera-
zioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico,
anche attraverso un’idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione del
pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in
sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi ne-
cessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come de-
rivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e
le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui
al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in re-
lazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costru-
zione sceno-tecnica;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 181 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patri-
monio e al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato se-
condo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione
di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato se-
condo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti
in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l’obbligo di presen-
tare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una detta-
gliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in
sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai
fini di quanto disposto dall’articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in
conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determi-
nata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spet-
tacolo.

7. Per l’anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui
al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 giugno 1999,
n. 239».

3-quater. Al comma 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001,
n. 6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per
cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività,»
sono soppresse.

3-quinquies. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il
comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per l’anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui
al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all’ar-
ticolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni. A decorrere dall’anno 2008, la Fondazione concorre al ri-
parto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sin-
foniche».

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal
rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-
sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto
del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse
non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e
privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti
alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
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EMENDAMENTI

2.100
Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 01.

2.101
Cortiana

Ritirato

Al comma 01, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze».

2.102
Cortiana

Ritirato

Al comma 01, dopo le parole: «le modalità tecniche» aggiungere le

seguenti: «e operative».

2.103
Cortiana

Ritirato

Al comma 01, dopo le parole: «monitoraggio dell’impiego dei finan-
ziamenti concessi» aggiungere le seguenti: «Il Ministro è tenuto a presen-
tare annualmente, tramite documentazione da rendere pubblica, una rela-
zione sull’utilizzo dei finanziamenti e dei contributi erogati».

2.104
Cortiana

Ritirato

Al comma 01, dopo le parole: «dell’impiego dei finanziamenti con-
cessi» aggiungere le seguenti: «finalizzate sia ad un dovere di controllo
pubblico, sia, in termini di lungo periodo, all’ottimizzazione della fun-
zione stessa del Fondo».
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2.3

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Respinto

Dopo il comma 01, aggiungere il seguente:

«01-bis. All’articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, il comma 5 è abrogato».

2.105

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

2.106

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.107

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Le istanze per l’erogazione dei fi-
nanziamenti a favore delle imprese di produzione» con le seguenti: «Le
domande per la diffusione dei prestiti alle società di produzione».

2.108

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «Le istanze per l’erogazione dei fi-
nanziamenti a favore delle imprese di produzione» con le seguenti: «Le
richieste per l’erogazione dei finanziamenti a favore delle aziende di pro-
duzione».
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2.109

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «Le istanze per l’erogazione dei finan-
ziamenti» aggiungere le seguenti: «e dei contributi».

2.110

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «imprese di produzione»
con le seguenti: «entità di produzione».

2.111

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-
guenti: «impianti di produzione».

2.112

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «imprese di produzione»
con le seguenti: «istituti di produzione».

2.113

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-
guenti: «strutture di produzione».
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2.114

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-

guenti: «organismi di produzione».

2.115

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-

guenti: «ditte di produzione».

2.116

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-
guenti: «cooperative di produzione».

2.117

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-
guenti: «associazioni di produzione».

2.118

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-
guenti: «gruppi di produzione».
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2.119

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «imprese di produzione» con le se-

guenti: «compagnie di produzione».

2.120

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «imprese di produzione»
con le seguenti: «assetti di produzione».

2.4

Tessitore, Pagano, Modica, Franco Vittoria, Acciarini

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: «del pre-
sente decreto, esse abbiano già ottenuto» fino alla fine del capoverso con
le seguenti: «dei regolamenti di attuazione di cui al comma 8 abbiano ot-
tenuto il riconoscimento dell’interesse culturale nazionale. Le istanze rela-
tive ai progetti che, alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti di
attuazione, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell’interesse
culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del
presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di
trattazione rispetto alle altre istanze».

2.5

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole da: «e rela-
tivamente ad esse sia stato» fino alla fine del capoverso con le seguenti:
«. Le istanze relative ai progetti che, alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento dell’interesse
culturale nazionale, possono essere nuovamente presentate ai sensi del
presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuta la priorità di
trattazione rispetto alle altre istanze».
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2.121
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «corredate dall’esame tec-
nico-economico del preventivo e del piano finanziario», aggiungere le se-

guenti: «di cui sopra».

2.6
Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 12, è istituito il
conto speciale per l’apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento
dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli im-
mobili stabilmente adibiti a teatro di proprietà dei comuni o di altri sog-
getti. Il finanziamento è compatibile con eventuali contributi in conto ca-
pitale ed è erogato sulla base di criteri predeterminati dal Ministero per i
beni e le attività culturali».

2.122
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.7
Pagano, Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Tessitore

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I decreti ministeriali previsti nel presente decreto legislativo sono
emanati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del mede-
simo, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Gli schemi di regolamento, dopo aver acquisito il parere della Con-
ferenza unificata, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Il parere delle Commissioni parla-
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mentari è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di regolamento. Decorso tale termine, i decreti ministeriali sono
comunque emanati ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale"».

2.123

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali concede annual-
mente contributi alle imprese di esercizio cinematografico ragguagliati:

a) al 25 per cento dell’ammontare annuo delle retribuzioni lorde
dei dipendenti impiegati in strutture monosala o multisala o a quattro
schermi;

b) al 10 per cento dell’ammontare delle retribuzioni lorde dei di-
pendenti impiegati in strutture multisala con più di quattro schermi;

c) al 25 per cento degli incassi lordi realizzati dalla programma-
zione di film nazionali o di Paesi appartenenti all’Unione europea.

1-ter. I contributi destinati al cinema d’essai a norma dell’articolo 19,
comma 3, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono
annualmente integrati di ulteriori 5 milioni di euro.

1-quater. Per gli esercizi 2004 e 2005 sono destinati alla realizza-
zione di iniziativa tese alla diffusione del consumo di cinema durante il
periodo estivo 4 milioni di euro in ragione di 2 milioni di euro in ciascun
esercizio.

1-quinquies. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono finalizzate all’applicazione dei commi 1-bis
1-ter e 1-quater».

2.124

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 2.
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2.125

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le risorse» fino a: «spettacolo»
con le seguenti: «2. Le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per l’anno 2004, sono finalizzate, nel limite di
80 milioni di euro, all’applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche
di funzionamento, del settore dello spettacolo. Altri 10 milioni di euro
siano devoluti, con accertamento preventivo di merito e funzionalità delle
iniziative proposte, alla promozione e all’incentivazione di cortometraggi
amatoriali e cinema autoprodotto, tramite festival e rassegne».

2.126

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole: «per l’anno 2004».

2.127

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 90 milioni di euro»
con le seguenti: «entro il limite di 50 milioni di euro».

2.128

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 90 milioni di euro»
con le seguenti: «nel limite di 50 milioni di euro».

2.129

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite di 90 milioni di euro»
con le seguenti: «nel limite di 60 milioni di euro».
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2.130

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «anche di funzionamento,», aggiungere

le seguenti: «desunte dalla condizione concreta».

2.8

Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e della Società» fino alla fine

del comma.

2.131

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e della Società» fino alla fine
del comma.

2.132

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e della Società per lo svi-
luppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo Arcus Spa».

2.133

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «erogazione delle risorse» con le
seguenti: «somministrazione delle risorse».
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2.134

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «erogazione delle risorse» con le
seguenti: «fornitura delle risorse».

2.135

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «erogazione delle risorse» con le

seguenti: «distribuzione delle risorse».

2.136

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «si provvede successivamente all’a-
dozione del decreto» con le seguenti: «viene data esecuzione unicamente a
seguito del decreto».

2.137

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

2.138

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «sono versate all’entrata del bilan-
cio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura
di finanziamenti.» con le seguenti: «sono versate nella misura del 50
per cento all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al
Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Sono utilizzate nella
misura del 50 per cento per incentivare lo sviluppo del sistema internet
italiano nella forma di una maggiore diffusione della banda larga in Italia
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e per pagare i finanziamenti statali all’attivazione della linea adsl per pri-
vati non ancora corrisposti ai cittadini interessati».

2.139
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «ferma restando la loro natura di
finanziamenti».

2.140
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «ferma restando la loro natura» aggiun-

gere le seguenti: «e la loro finalità quali».

2.141
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole: «Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

2.142
Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3-bis.

2.143
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Lo statuto deve prevedere al-
tresı̀ le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto
complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura
del 40 per cento del patrimonio stesso» con le seguenti: «Lo statuto
deve prevedere altresı̀ le modalità di partecipazione dei fondatori privati,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 193 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato A



il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione può costituire
fino al 70 per cento del patrimonio stesso».

2.144

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «deve prevedere altresı̀ le mo-
dalità di partecipazione dei fondatori privati» con le seguenti: «ha l’ob-
bligo di stabilire i mezzi attraverso i quali possano partecipare i privati».

2.145

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «apporto complessivo» con le

seguenti: «contributo totale».

2.146

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «apporto complessivo» con le
seguenti: «partecipazione totale».

2.147

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «apporto complessivo» con le

seguenti: «somma globale».

2.148

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «patrimonio della fondazione»
con le seguenti: «complesso di beni posseduti dalla fondazione».
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2.149

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «superare la misura del 40 per
cento» con le seguenti: «eccedere il limite del 35 per cento».

2.150

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «possono nominare un rappre-
sentante nel consiglio di amministrazione fondatori» con le seguenti:
«possono nominare due rappresentanti nel consiglio di amministrazione
fondatori».

2.151

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «assicurano per almeno due
anni consecutivi» con le seguenti: «assicurano per almeno quattro anni
consecutivi».

2.152

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «per almeno due anni conse-
cutivi».

2.153

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre
anni».
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2.154

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «un apporto annuo non inferiore
all’8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione
dell’attività della» con le seguenti: «un apporto annuo non inferiore al 13
per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione del-
l’attività della».

2.155

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «apporto annuo» con le se-

guenti: «contributo annuale».

2.156

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «non inferiore all’8 per
cento».

2.157

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «non inferiore all’8 per cento
del totale dei finanziamenti pubblici erogati» con le seguenti: «non infe-
riore al 10 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati».

2.158

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «non inferiore all’8» con le se-

guenti: «non inferiore al 12».
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2.159

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «non inferiore all’8 per cento»
con le seguenti: «non inferiore al 6 per cento».

2.160

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «finanziamenti pubblici» con le

seguenti: «sovvenzioni pubbliche».

2.161

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «finanziamenti pubblici» con le
seguenti: «trasferimenti pubblici».

2.162

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «finanziamenti pubblici» con le
seguenti: «stanziamenti pubblici».

2.163

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «gestione dell’attività» con le
seguenti: «conduzione dell’attività».
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2.164

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «gestione dell’attività» con le

seguenti: «direzione dell’attività».

2.165

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, dopo le parole: «erogati per la gestione dell’attività»
aggiungere le seguenti: «e della funzione propria della».

2.166

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «verificato con riferimento al-
l’anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione» con le seguenti:

«verificato con riferimento all’anno precedente a quello in cui viene of-
ferto il contributo».

2.167

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «verificato con riferimento» con
le seguenti: «esaminato con richiamo».

2.168

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «in cui avviene il loro ingresso
nella fondazione» con le seguenti: «ove si ha la loro entrata nella fonda-
zione».
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2.169
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «fermo restando quanto previsto
in materia di composizione del consiglio» con le seguenti: «mantenendo
ciò che è previsto relativamente alla composizione del consiglio».

2.170
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «La permanenza nel consiglio di
amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati» con le

seguenti: «La presenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti
eletti dai fondatori privati».

2.171
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «apporto annuo per la gestione
dell’ente» con le seguenti: «contributo annuale per la conduzione del-
l’ente».

2.172
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «Per raggiungere tale entità del-
l’apporto» con le seguenti: «in modo da ottenere la consistenza prevista
per l’apporto».

2.173
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «dichiarano per atto scritto di volere
concorrere collettivamente alla gestione dell’ente» con le seguenti: «espri-
mono in forma scritta l’intenzione di voler partecipare collegialmente alla
direzione dell’ente».
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2.174

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «dichiarano per atto scritto di
volere concorrere collettivamente alla gestione dell’ente» con le seguenti:
«manifestano in forma scritta l’intenzione di voler partecipare collegial-
mente alla direzione dell’ente».

2.175

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «dichiarano per atto scritto di
volere concorrere collettivamente alla gestione dell’ente» con le seguenti:
«rendono noto in forma scritta la volontà di partecipare collegialmente alla
direzione dell’ente».

2.176

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: «Ciascun fondatore privato
non può sottoscrivere più di una dichiarazione».

2.177

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3-ter.

2.178

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sostituire le parole: «I criteri di ripartizione della
quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-
sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali» con le seguenti: «I criteri di ripartizione della
quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-
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sinfoniche sono determinati ogni anno con decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali».

2.179

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sostituire le parole: «I criteri di ripartizione della
quota del Fondo unico per lo spettacolo» con le seguenti: «I metodi di
suddivisione della parte del Fondo unico per lo spettacolo».

2.180

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti:

«ogni anno».

2.181

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere le parole: «non avente natura regolamen-
tare».

2.182

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere le parole: «2. Il decreto di cui al comma
1 deve attenersi ai seguenti princı̀pi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;».
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2.183

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), aggiungere la seguente lettera:

«0a) numero di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
pieno indeterminato».

2.184

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), lettera a), sostituire le parole: «misura
dei trasferimenti» con le seguenti: «dimensione degli introiti».

2.185

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere la lettera b).

2.186

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sostituire le parole: «caratteristiche dei progetti e dei
programmi di attività» con le seguenti: «peculiarità dei progetti e dei pro-
grammi di attività».

2.187

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), lettera b), sostituire le parole: «progetti e
dei programmi di attività» con le seguenti: «proposte e dei piani».
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2.188

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), lettera b), aggiungere, dopo le parole:
«allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti» le seguenti: «te-
nendo anche conto dell’applicazione del generale principio delle pari op-
portunità tra i sessi».

2.189

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), sopprimere la lettera c).

2.190

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), lettera c), sostituire le parole: «anche at-
traverso un’idonea politica dei prezzi» con le seguenti: «con particolare
riguardo ad un’idonea politica dei prezzi».

2.191

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), sopprimere la lettera d).

2.192

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2), aggiungere, dopo le parole: «sede con-
venzionale» le seguenti: «e grado di trasparenza nella gestione dei trasfe-
rimenti ricevuti in passato».
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2.193
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2, sopprimere la lettera e).

2.194
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2, lettera e) dopo le parole: «dei singoli
enti» le parole: «lirico sinfonici».

2.195
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, al numero 2, sopprimere la lettera f)».

2.196
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 2, lettera f) dopo le parole: «della gestione
della fondazione» le parole: «e valutazione dell’utilizzo di tali partecipa-
zioni dei privati».

2.197
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere il numero 3.

2.198
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sostituire il numero 3 con il seguente:

«3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato
secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizza-
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zione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione» sostitui-

sci con: «3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valu-
tato secondo i criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standar-
dizzazione e riduzione di costi e di determinazione degli indicatori di ri-
levazione».

2.199

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 3, aggiungere dopo le parole: «secondo cri-
teri oggettivi» le parole: «prestabiliti».

2.200

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 3, aggiungere dopo le parole: «secondo cri-
teri oggettivi» le parole: «resi trasparenti e accessibili tramite opportuni
strumenti».

2.201

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, punto 3, aggiungere dopo le parole: «di determina-
zione» le parole: «sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo».

2.202

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, punto 3, aggiungere dopo le parole: «di determina-
zione di indicatori di rilevazione» le parole: «sia al monitoraggio delle at-
tività in itinere sia per una valida deduzione dei risultati ottenuti al ter-
mine delle attività stesse».
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2.203

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, numero 3, alla fine aggiungere le parole: «tali mec-
canismi dovranno essere raccolti e predisposti in modo da figurare nella
documentazione ufficiale della Fondazione».

2.204

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere il numero 4.

2.205

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, punto 4, aggiungere dopo le parole: «dovrà essere
valutato» le parole: «qualitativamente e quantitativamente».

2.206

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, punto 4, aggiungere dopo le parole: «definiti in sede
convenzionale» le parole: «e predisposti tra la documentazione ufficiale
della Fondazione».

2.207

Cortiana

Ritirato

Aggiungere al comma 3-ter, numero 4, dopo le parole: «stato di rag-
giungimento degli obiettivi concordati» le parole: «ponendo in evidenza
anche eventuali scadenze prefissate».
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2.208
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, punto 4, aggiungere infine le parole: «Il Ministro
per i beni e le attività culturali predispone in seguito una propria rela-
zione, basata sugli elementi raccolti».

2.209
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere il numero 5.

2.210
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere il numero 6.

2.211
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, al numero 6) sostituire le parole: «la percentuale
corrisposta dallo» con le parole: «il contributo dello».

2.212
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, sopprimere il numero 7.

2.213
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-ter, aggiungere il seguente numero:

«7-bis. Tutte le opere di ingegno, di qualsiasi natura, che godano (in
parte o in toto) dei finanziamenti di cui al presente art. 2 devono essere
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diffuse su rete telematica, con modalità concordate con le associazioni dei
consumatori, in forma integrale e a titolo gratuito entro un periodo non
superiore ad anni tre dalla loro produzione. Questo obbligo non limita
in alcun modo la possibilità di porre in commercio l’opera attraverso i ca-
nali di distribuzione ordinari».

2.214

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3-quater.

2.215

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-quater, sostituire le parole: «sono soppresse» con le se-
guenti: «rimangono nel testo».

2.216

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3-quinquies.

2.217

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-quinquies, sopprimere le parole: «e per i successivi tre
anni».

2.218

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-quinquies, sostituire le parole: «A decorrere dall’anno
2008» con le seguenti: «A decorrere dall’anno 2012».
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2.219

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-quinquies, dopo le parole: «A decorrere dall’anno
2008», aggiungere le seguenti: «e per gli anni successivi».

2.220

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3-sexies.

2.221

Bevilacqua

Ritirato

Al comma 3-sexies, sopprimere le parole: «Di tale risorse non pos-
sono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati».

2.222

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-sexies, sopprimere le parole: «Di tale risorse non pos-
sono comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati».

2.223

Cortiana

Ritirato

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «Di tale risorse non possono
comunque far parte i contributi dei fondatori pubblici e privati» con le se-
guenti: «Si esclude l’accesso a tali risorse per i contributi dei fondatori
pubblici e privati».
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2.224
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-sexies, dopo le parole: «Di tale risorse», aggiungere la
seguente: «finanziarie».

2.225
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Tessitore, Pagano

Ritirato

Al comma 3-sexies, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:

«e privati».

2.9
D’andrea, Soliani, Monticone

Ritirato

Al comma 3-sexies, sopprimere le parole: «e privati».

2.226
Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3-septies.

2.227
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-septies, dopo le parole: «adeguano i propri statuti», ag-

giungere le seguenti: «e convenzioni».

2.228
Cortiana

Ritirato

Al comma 3-septies, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le

seguenti: «sessanta giorni».
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2.229

Nocco, Nessa, Izzo, Morra, Giuliano, Costa, Chirilli, Danzi, Gentile

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 2.230 nell’odg G2.100

Dopo il comma 3-septies, sono aggiunti i seguenti:

«3-octies. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 146 dopo le parole: "per l’anno 2003",

sono inserite le seguenti: ", di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a

partire dal 2004";

b) al comma 2 dell’articolo 146 sono soppresse le parole: "entro il

30 giugno 2001";

c) all’articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "il 3 per

cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al

funzionamento della Commissione prevista dal Regolamento approvato

con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147.".

3-noniem. Al Regolamento approvato con decreto ministeriale 21

maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 2 sono soppresse le parole: "legge

n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001" e sono sostituite

con le seguenti le seguenti: "legge che stanzia la somma e comunque entro

il 31 dicembre dell’anno per il quale è stanziata la somma medesima";

b) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: "di contributo", sono

inserite le seguenti: ", redatta su apposita modulistica predisposta dal Mi-

nistero per i Beni e le attività culturali,";

c) al comma 1 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: "trenta

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regola-

mento" e sono sostituite con le parole: "il 30 aprile dell’anno successivo

a quello per il quale è stanziata la somma";

d) al comma 4 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: "Entro il 30

giugno 2002" e sono sostituite con le seguenti: "Contestualmente alla pre-

sentazione delle domande"».

Conseguentemente, le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dall’anno 2004, sono finaliz-

zate, nel limite di 10 milioni di euro, all’applicazione dei commi prece-

denti.
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2.230

Nocco, Nessa, Izzo, Morra, Giuliano, Costa, Chirilli, Danzi, Gentile

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 2.229, nell’odg G2.100

Dopo il comma 3-septies, sono aggiunti i seguenti:

«3-octies. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 146 dopo le parole: "per l’anno 2003",
sono inserite le seguenti: ", di 10 milioni di euro, in ragione di anno, a
partire dal 2004";

b) al comma 2 dell’articolo 146 sono soppresse le parole: "entro il
30 giugno 2001";

c) all’articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "il 3 per
cento della somma stanziata annualmente di cui al comma 1 è destinata al
funzionamento della Commissione prevista dal Regolamento approvato
con decreto ministeriale 21 maggio 2002, n. 147.".

3-noniem. Al Regolamento approvato con decreto ministeriale 21
maggio 2002, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’articolo 2 sono soppresse le parole: "legge
n. 388 del 2000 e comunque entro il 31 dicembre 2001" e sono sostituite
con le seguenti le seguenti: "legge che stanzia la somma e comunque entro
il 31 dicembre dell’anno per il quale è stanziata la somma medesima";

b) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: "di contributo", sono
inserite le seguenti: ", redatta su apposita modulistica predisposta dal Mi-
nistero per i Beni e le attività culturali,";

c) al comma 1 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: "trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regola-
mento" e sono sostituite con le parole: "il 30 aprile dell’anno successivo
a quello per il quale è stanziata la somma";

d) al comma 4 dell’articolo 4 sono soppresse le parole: "Entro il 30
giugno 2002" e sono sostituite con le seguenti: "Contestualmente alla pre-
sentazione delle domande";

e) a partire dall’anno 2005, i contributi verranno erogati in base
all’ascolto minuto medio, rilevato dall’Auditel, registrato da ogni singola
produzione televisiva avente diritto».

Conseguentemente, le risorse di cui all’articolo 3, comma 83, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, a partire dall’anno 2004, sono finaliz-
zate, nel limite di 10 milioni di euro, all’applicazione dei commi prece-

denti.
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ORDINE DEL GIORNO

G2.100 (già emm. 2.229 e 2.230)
Nocco, Nessa, Izzo, Morra, Giuliano, Costa, Chirilli, Danzi, Gentile

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912,

premesso che:

le televisioni locali rivestono un duplice ruolo sia come garanti del
pluralismo dell’informazione, sia come volano per lo sviluppo economico
del Paese e soprattutto delle piccole e medie imprese, cosı̀ come ricono-
sciuto dagli ordini del giorno accolti dal Governo durante la discussione
della "legge Gasparri" e dagli ordini del giorno approvati dal Parlamento
negli anni 1993-1994, nonché dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

per assolvere a questo compito è necessario che gli ascolti cre-
scano;

per far crescere gli ascolti sono necessarie produzioni televisive di
qualità,

impegna il Governo a prevedere, attraverso alcune iniziative, nell’am-
bito della prossima manovra di finanza pubblica, un congruo sostegno
economico per le produzioni televisive delle emittenti locali, cosı̀ come
già previsto dall’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stan-
ziando 10 milioni di euro in ragione di anno a partire dal 2004, da erogare
entro il 31 dicembre di ogni anno.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo

«Arcus S.p.a.»)

1. In attesa dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 60,
comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
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finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i limiti
di impegno di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata
l’aliquota del tre per cento prevista dall’articolo 60 della citata legge
n. 289 del 2002. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alle
conseguenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e
di cassa.

2. Entro il termine di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, è approvato il programma degli interventi da finanziare con
le risorse di cui al medesimo comma 1. Tale programma può ricompren-
dere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il
Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una rela-
zione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma.

3. Con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al
comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello
spettacolo «Arcus S.p.a.», ed i Ministeri per i beni e le attività culturali
e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinati i criteri e le modalità
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

4. All’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e
successive modificazioni, dopo le parole: «Ministro per i beni e le attività
culturali», sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti».

EMENDAMENTI

3.1

Franco Vittoria, Acciarini, Modica, Pagano, Tessitore

Respinto

Sopprimere l’articolo.

3.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Togni

Id. em. 3.1

Sopprimere l’articolo.
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3.2

Tessitore, Pagano, Modica, Franco Vittoria, Acciarini

Le parole da: «Sostituire l’articolo» a «dei trasporti» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire l’articolo con seguente:

«Art. 3. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le atti-
vità culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le modalità per l’utilizzo e la
destinazione della quota percentuale di cui all’articolo 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale quota percentuale è destinata, come
previsto dalla citata legge n. 289 del 2002, agli interventi in favore dei
beni e delle attività culturali con le seguenti priorità:

a) rifinanziamento urgente dei fondi pubblici per il sostegno e la
promozione delle attività cinematografiche;

b) sostegno e promozione delle attività teatrali e di danza;

c) interventi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali».

3.3

Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Tessitore

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro per i beni e le atti-
vità culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, adotta il regolamento di cui all’articolo 60, comma 4, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Tale regolamento determina i criteri e le mo-
dalità per l’impiego della quota percentuale del 3 per cento dei limiti di
impegno per la realizzazione delle infrastrutture, già individuati dall’arti-
colo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166. Tale quota percen-
tuale destinata, ai sensi della citata legge n. 289 del 2002, agli interventi
per i beni e le attività culturali è, pertanto, pari a:

a) per l’anno 2003, euro 4.812.000 (quota del 3 per cento del li-
mite di impegno di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del
2002);

b) per l’anno 2004, euro 3.282.000 (quota del 3 per cento del li-
mite di impegno di cui all’articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del
2002)».
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3.101

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

3.102

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le se-

guenti: «entro sessanta giorni».

3.103

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «provvede alle conseguenti» aggiungere
le seguenti: «e adeguate».

3.104

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

3.4

Monticone, Soliani, D’andrea

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti:

«sentite le competenti Commissioni parlamentari».

3.105

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «Tale programma può ricompren-
dere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo»
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con le seguenti: «Tale programma deve ricomprendere anche interventi a
favore delle attività culturali e dello spettacolo».

3.106

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «Tale programma può ricompren-
dere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo»
con le seguenti: «Oltre agli interventi di cui sopra, tale programma può
ricomprendere interventi a favore delle attività culturali e dello spetta-
colo».

3.5

D’andrea, Soliani, Monticone

Respinto

Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «e dello spettacolo»
inserire le seguenti: «, nonché gli interventi destinati alla messa in sicu-
rezza del patrimonio culturale e le attività di tutela e promozione delle
città storiche, dei siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’UNE-
SCO, delle aree archeologiche e dell’arte e dell’architettura contempora-
nea. Una quota delle risorse potrà essere riservata al finanziamento di pro-
getti da parte di università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fonda-
zioni pubbliche e private, regioni, province e comuni, finalizzate a favo-
rire l’utilizzazione di giovani laureati.».

3.107

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «presenta al Parlamento una relazione»
aggiungere la seguente: «dettagliata».

3.108

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 3.
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3.109

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati» aggiungere le se-
guenti: «e dettagliati».

3.110

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport)

1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello
sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2004, di 16
milioni di euro per l’anno 2005 e di 25 milioni di euro per l’anno 2006.

2. È assegnato a Cinecittà Holding S.p.a. un contributo straordinario
per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005.

3. È assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia
un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Mi-
nistro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere diret-
tamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e deten-
tori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative
risorse.

4-bis. Con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 450.000
euro per l’anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti
il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli
enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato
composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politi-
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che agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i
beni e le attività culturali.

5. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35
milioni di euro per l’anno 2004, a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e a
25 milioni di euro per l’ano 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

5-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4-bis, pari a
450.000 euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-bis. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
comma 17, lettera c), dopo le parole: «società sportiva di capitali» sono
inserite le seguenti: «o cooperativa».

6-ter. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
18 è sostituito dai seguenti:

«18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costitui-
scono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede le-
gale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività
sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle at-
tività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in
forme indirette;

e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princı̀pi di demo-
crazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettan-
tistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le
quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, non-
ché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell’associazione;

h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso
di scioglimento delle società e delle associazioni.
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18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle asso-
ciazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima
federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ov-
vero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di pro-
mozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti
di cui al comma 18, possono provvedere all’integrazione della denomina-
zione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione
assunta in tale senso dall’assemblea dei soci».

6-quater. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
commi 20, 21 e 22 sono abrogati.

EMENDAMENTI

4.100

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «31 milioni di euro per l’anno
2004, di 16 milioni di euro per l’anno 2005 e di 25 milioni di euro per
l’anno 2006» con le seguenti: «20 milioni di euro nel settore dei beni e
delle attività culturali e 11 milioni di euro nel settore dello sport per
l’anno 2004, 10 milioni di euro nel settore dei beni e delle attività cultu-
rali e 6 milioni di euro nel settore dello sport per l’anno 2005, 16 milioni
di euro nel settore dei beni e delle attività culturali e 8 milioni di euro nel
settore dello sport per l’anno 2006».

4.101

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 2.
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4.102
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondazione centro sperimentale di
cinematografia» con le seguenti: «Fondazione scuola nazionale di cinema
- Centro sperimentale di cinematografia».

4.103
Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondazione centro sperimentale di
cinematografia» con le seguenti: «Fondazione centro sperimentale di cine-
matografia e Biblioteca nazionale centrale per provincia».

4.104
Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Mi-
nistro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere diret-
tamente effettuati da persone fisiche, persone giuridiche o istituzioni pro-
prietari, possessori e detentori dei beni, promotori od organizzatori di
eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse».

4.5
Soliani, Monticone, D’andrea

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «attività culturali» inserire le seguenti:

«sentite le competenti Commissioni parlamentari».

4.2
Acciarini, Franco Vittoria, Modica, Pagano, Tessitore

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «, da adottare entro» fino alla

fine del comma con le seguenti: «entro trenta giorni dalla data di entrata
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in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono priorita-
riamente destinati agli interventi urgenti a favore della produzione, della
distribuzione e dell’esercizio cinematografici, agli interventi urgenti per
la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed agli interventi urgenti
per il sostegno alle attività di prosa e di danza».

4.3

Pagano, Modica, Franco Vittoria, Acciarini, Tessitore

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «e possono essere diretta-
mente» fino alla fine del comma.

4.105

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «da soggetti o istituzioni proprietari,
possessori e detentori dei beni» con le altre: «da soggetti o istituzioni che
risultino proprietari, possessori e detentori dei beni».

4.106

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. Con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica e della
Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 450.000
euro per l’anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti
il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli
enti organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato
composto da quattro saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle po-
litiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per
i beni e le attività culturali, e dal Ministro per l’ambiente e la tutela del
territorio».
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4.107

Cortiana

Ritirato

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: «in Italia e in Pakistan».

4.108

Cortiana

Ritirato

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «in Italia e in Pakistan, su de-
liberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente
dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari
esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali» con le seguenti:
«in Italia, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati
rispettivamente dal Presidente della Repubblica, dal Ministro per i beni e
le attività culturali, da una maggioranza qualificata di 2/3 del Parlamento
in seduta comune».

4.109

Cortiana

Ritirato

Al comma 4-bis, aggiungere le seguenti parole: «Dovranno essere
precedentemente consultati i servizi di sicurezza dello Stato che presente-
ranno rapporto al Parlamento sui rischi della manifestazione e il costo per
l’erario per la sicurezza di dette celebrazioni».

4.9

Barelli

Ritirato

Sostituire i commi 6-bis e 6-ter con i seguenti:

«6-bis) Il comma 17 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 è sostituito dai seguenti:

"17. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche le
società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lucro
mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nell’ambito
delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;
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b) sono affiliate ad una o più federazioni sportive nazionali o di-
scipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal CONI.

17-bis. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indi-
care nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la de-
nominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti
forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali e cooperative senza fine di lucro".

6-ter). Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indi-
care nello statuto e nell’atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denomina-
zione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’at-
tività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle at-
tività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima
disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di sciogli-
mento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché
agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della
disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la so-
cietà e associazione intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica
alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si appli-
cano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicem-
bre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate
ad una o più Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva asso-
ciata o Ente di Promozione Sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilet-
tantistiche e le loro modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI,
che può delegare alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline spor-
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tive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazio-
nale del CONI, trasmessa al Ministero per i beni e le attività culturali
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal Consiglio
nazionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del ricono-
scimento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigi-
lante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.4

Eufemi, Iervolino

Ritirato

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indi-
care nello statuto e nell’atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denomina-
zione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’at-
tività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle at-
tività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima
disciplina;

f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di sciogli-
mento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché
agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della
disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la so-
cietà e associazione intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica
alle società di capitali.
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18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si appli-
cano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicem-
bre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate
ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata
o ente di promozione sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilet-
tantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI,
che può delegare alle federazioni sportive nazionali, alle discipline spor-
tive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazio-
nale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche
sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive
modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio na-
zionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconosci-
mento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigi-
lante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.7

Battisti

Respinto

Sostituire il comma 6-ter con il seguente:

«6-ter. Il comma 18 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è sostituito dai seguenti:

"18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche debbono indi-
care nello statuto e nell’atto costitutivo:

a) finalità sportiva dilettantistica nella ragione e nella denomina-
zione sociale;

b) assenza di fini di lucro;

c) rispetto del principio di democrazia interna;

d) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’at-
tività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle at-
tività sportive;

e) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima
disciplina;
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f) gratuità degli incarichi degli amministratori;

g) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di sciogli-

mento delle società e associazioni;

h) obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché

agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale o della

disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva cui la so-

cietà e associazioni intende affiliarsi.

18-bis. La disposizione di cui al comma 18, lettera c), non si applica

alle società di capitali.

18-ter. Le disposizioni di cui al comma 18, lettera a), non si appli-

cano alle associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicem-

bre 2002 risultano già riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI ed affiliate

ad una o più federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata

o ente di promozione sportiva.

18-quater. Gli statuti delle società e delle associazioni sportive dilet-

tantistiche e le sue modifiche sono sottoposti all’approvazione del CONI,

che può delegare alle federazioni sportive nazionale, alle discipline spor-

tive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,

secondo procedure e modalità stabilite con delibera del Consiglio nazio-

nale del CONI, trasmessa dal Ministero per i beni e le attività culturali

ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

18-quinquies. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche

sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi dell’articolo 5, comma

2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive

modificazioni ed integrazioni. Con deliberazione adottata dal consiglio na-

zionale del CONI entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità del riconosci-

mento ai fini sportivi e di affiliazione delle società e delle associazioni

sportive dilettantistiche. Tale deliberazione è trasmessa al Ministero vigi-

lante, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 138 del 1992"».

4.6

D’andrea, Soliani, Monticone

Respinto

Sopprimere il comma 6-quater.
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ORDINE DEL GIORNO

G4.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2912, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante
interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale au-
diovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spet-
tacolo;

esaminato, in particolare, l’articolo 4, commi da 6-bis a 6-quater in
materia di società e associazioni sportive dilettantistiche;

ritenuto che il riconoscimento ai fini sportivi delle società e asso-
ciazioni sportive dilettantistiche sia elemento determinante per l’applica-
zione dei benefici in deroga alle vigenti disposizioni fiscali;

valutato di dover mantenere al Comitato olimpico nazionale ita-
liano (CONI) il ruolo di garanzia più volte ribadito dal legislatore ed in
particolare con il decreto legislativo n. 242 del 1999, recentemente novel-
lato;

tenuto conto della necessità di procedere con urgenza alla conver-
sione del decreto-legge n. 72 del 2004 contente, tra l’altro, disposizioni
che richiedano l’immediata certezza di applicazione;

impegna il Governo:

a ribadire, con provvedimento normativo, i ruolo di garante dell’u-
nicità dell’ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto
legislativo n. 242 del 1999, e successive modifiche, in ossequio alle dispo-
sizioni del Comitato olimpico internazionale (CIO);

ad identificare con apposita normativa, anche ai fini fiscali, il rico-
noscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento cer-
tificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle asso-
ciazioni dilettantistiche».

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo
2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di

grandi dighe (2901)

ORDINI DEL GIORNO

G1

La Commissione

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

il provvedimento dispone misure per la rivalutazione della sicu-
rezza sotto il profilo sismico ed idrogeologico degli impianti che costitui-
scono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai
fini della pubblica incolumità,

impegna il Governo ad assicurare la messa in sicurezza delle grandi
dighe con ordinanze di protezione civile nei casi di pericolo imminente
per le popolazioni a valle, attivando celermente le ordinarie procedure
per tutti gli altri interventi che dovessero essere necessari ai fini del pre-
sente decreto-legge».
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G2
La Commissione

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

gli impianti oggetto del presente decreto-legge hanno un rilevante
impatto sull’ambiente nei quali sono collocati;

gli stessi interventi di messa in sicurezza possono influire in mate-
ria sensibile sulla biodiversità e sulla natura dei luoghi che ospitano grandi
dighe,

impegna il Governo a garantire, in fase di attuazione del presente de-
creto-legge, le opportune valutazioni d’impatto ambientale degli interventi
di messa in sicurezza».

G3
La Commissione

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge
con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

l’articolo 5-ter dispone la realizzazione di interventi di ristruttura-
zione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme tecni-
che sugli edifici sede di organismi istituzionali dello Stato,

impegna il Governo ad attuare la messa in sicurezza degli edifici isti-
tuzionali sulla base di un programma di interventi e secondo criteri di
priorità definiti dal Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività cul-
turali».
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Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Fabris sul disegno di legge n. 2912

Annuncio l’astensione dei senatori di Alleanza Popolare-UDEUR su
questo provvedimento, che ha visto una serie di modificazioni sino a sna-
turarne lo scopo iniziale che è quello dettato dal titolo: interventi per con-
trastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo – tema
molto delicato – oltre a norme a sostegno delle attività cinematografiche
e dello spettacolo.

Un testo di compromesso tra le diverse esigenze sia di tutela dei di-
ritti, sia di sviluppo del settore delle nuove tecnologie.

Ci auguriamo solamente che queste norme possano divenire per dav-
vero un efficace strumento per la lotta alla pirateria on line e non invece
una castrazione delle potenzialità della rete.

La gravità e la profondità della piaga rappresentata dalla pirateria
sono un fatto evidente, tra l’altro, dimostrate anche dall’impegno preso
formalmente persino dalla Cina di intensificare la repressione di questa at-
tività illecita e l’educazione alla tutela del diritto d’autore.

Il provvedimento è comunque ritenuto importante da taluni associa-
zioni di categoria preoccupate per lo spaventoso aumento del fenomeno
della pirateria e su come questo incide sulla tutela del diritto d’autore.

Non vi è però, grande chiarezza riguardo ai diritti connessi. Per cui
sarebbe opportuno rifarsi alla normativa europea, che in proposito è più
avanti della nostra, e comunque sentire la SIAE e gli altri protagonisti
dei settori interessati al diritto d’autore e ai diritti connessi.

Per quanto riguarda i contributi a pioggia, ormai quarantennali, noi
non siamo convinti che questa sia la sola strada per la ricerca del cinema
d’autore, posto che gli strumenti normativi per consentire la produzione
del cosiddetto cinema di qualità hanno dimostrato di poter essere ampia-
mente aggirati per produrre in alcuni casi opere davvero immeritevoli dal
punto di vista dei contenuti.

Immaginiamo che in tal senso si vogliano operare più opportune se-
lezioni delle opere da finanziare ed agire per sanzionare gli eventuali
abusi.

Una considerazione riguarda il Fondo Unico dello Spettacolo (FUS),
che come sappiamo ha il compito di sostenere tutta l’attività culturale nel
nostro Paese, dal cinema al teatro.

Qui pensiamo non soltanto al teatro lirico, che si avvale già di cospi-
cui finanziamenti – che, a quanto si sente dire, sono sempre insufficienti –
, ma anche al teatro di prosa, ai giovani, alle produzioni innovative ed in-
telligenti che debbono sottostare a forme di attribuzione ripetitive che,
molto spesso, non premiano la qualità, ma soltanto la fama.
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Per quanto riguarda la società Arcus, creata di recente, non siamo
convinti che questa sia la strada per finanziare la cultura, in assenza di
finanziamenti provenienti anche del settore privato da affiancare a quelli
pubblici.

I mecenati privati esistono da più di duemila anni. Oggi li si può an-
che chiamare sponsor o società in cerca di quel lustro e quella visibilità
che possono giungere finanziando la cultura e l’arte. Non vediamo la ra-
gione per cui non li si possa affiancare al mecenatismo di Stato rendendo
più efficace il piano di azione a favore della cultura e dell’arte italiani.

Considerata, comunque, la ingente dotazione della società pubblica,
sarebbe opportuna una relazione periodica alle Commissioni parlamentari
competenti, per valutarne l’utilizzo e i risultati.

Se poi Cinecittà è una holding, oltreché una società per azioni – che
tra l’altro è amministrata da menti finanziarie provenienti dal Gruppo Fi-
ninvest – qualcuno ci spieghi perché ha bisogno di ulteriori contributi
«straordinari» a carico del bilancio dello Stato.

Infine, registriamo che il mondo dello sport non si è dichiarato sod-
disfatto delle modifiche introdotte al decreto durante l’iter parlamentare
per le disposizioni che lo riguardano.

Il Governo non ha ancora dimostrato – cosı̀ come abbiamo fatto noi
dell’opposizione in tutte le sedi parlamentari – la volontà di affrontare in
modo costruttivo le problematiche relative all’amplissimo settore dei beni
culturali, del cinema, dello spettacolo e dello sport, e di intervenire in
modo mirato per il miglioramento e la valorizzazione della cultura in
Italia.

Per questi motivi, ci asterremo sulla conversione in legge di questo
decreto-legge.

Sen. Fabris
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Camber Giulio

Modifica dell’art. 60, comma 4, del decreto legislativo 285/92, inerente i
veicoli di interesse storico e

collezionistico (2963)

(presentato in data 18/05/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Magnalbò Luciano

Norme per la istituzione e la regolamentazione del Servizio nazionale in-
tegrato di composizione consensuale professionale dei conflitti e delle
controversie (2891)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 10ª
Industria, 14ª Unione europea

(assegnato in data 18/05/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Eufemi Maurizio

Disciplina del lavoro dei professionisti dipendenti (2923)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.,
10ª Industria, 11ª Lavoro, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 18/05/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Longhi Aleandro, Sen. Di Girolamo Leopoldo

Disposizioni in materia di istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale
del Corpo di polizia penitenziaria (2929)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 18/05/2004)

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. Kessler Giovanni ed altri

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/
584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958)
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previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 3ª Aff. esteri, 5ª Bilancio, 14ª
Unione europea, Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori,
Commissione straordinaria diritti umani

C.4246 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4431, C.4436);

(assegnato in data 18/05/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. Morselli Stefano

Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª In-
dustria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Com-
missione speciale in materia d’infanzia e di minori, Commissione straor-
dinaria diritti umani

(assegnato in data 18/05/2004)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione
reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a
Minsk il 3 giugno 2003 (2927)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 8ª Lavori pubb.

(assegnato in data 18/05/2004)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe

Norme per il recupero del fiscal drag (2940)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 18/05/2004)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Scalera Giuseppe

Delega al Governo in materia di istituzione di una carta delle agevolazioni
alle famiglie (2937)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio

(assegnato in data 18/05/2004)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. Carrara Valerio ed altri

Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di assistenza
psichiatrica (2904)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/05/2004)
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13ª Commissione permanente Ambiente

Sen. Tatò Filomeno Biagio

Nuove disposizioni in materia di esercizio dell’attività di autoparco (2837)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb.,
10ª Industria

(assegnato in data 18/05/2004)

Affari assegnati

È stato deferito alla 1ª e alla 5ª Commissioni permanenti riunite, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, l’affare relativo alle ipo-
tesi di revisione del Patto di stabilità interna (Atto n. 502).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero delle attività produttive, con lettera in data 10 maggio
2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14, la comunicazione concernente la nomina dell’ing. Giorgio De Gio-
vanni a componente del Consiglio di amministrazione della Stazione spe-
rimentale del vetro in Murano-Venezia (n. 114).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Com-
missione permanente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del consiglio regionale dell’Emilia Ro-
magna per chiedere al Parlamento ed al Governo di pronunciarsi per la
fine immediata dei bombardamenti delle città irachene (n. 110).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7
aprile 2004, ha inviato il testo della risoluzione sui progressi compiuti
nel 2003 in ordine alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia (SLSG) (articoli 2 e 39 del trattato UE) (Doc. XII, n. 360) approvata
dal Parlamento stesso nel corso della tornata dall’8 all’11 marzo 2004.

Detto documento già trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 2ª Commissione permanente, è altresı̀ trasmesso alla
1ª, alla 3ª, e alla 14ª Commissione permanente.
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Interrogazioni

DONATI, DE PETRIS. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei tra-
sporti, dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e per la tutela del

territorio. – Premesso che:

il 3 dicembre 2003 è stato depositato il progetto di autostrada
«Corridoio tirrenico meridionale» per il tratto Fiumicino-Formia per la va-
lutazione di impatto ambientale (VIA);

il progetto di nuovo asse autostradale «Corridoio tirrenico meridio-
nale» viene proposto da ARCEA Lazio Spa, società costituita dalla re-
gione Lazio che ne detiene la maggioranza (51%) e da Autostrade Spa
(34%), Consorzio 2050 (10%) e Monte dei Paschi di Siena Mer-
chant (5%);

a seguito della vasta opposizione sociale al progetto, del forte con-
trasto politico che ne denunciava l’assenza dei requisiti amministrativi e
della concertazione con i comuni interessati prevista dal decreto legisla-
tivo n. 190/2002, la società ARCEA ha apportato modifiche al progetto
originario, presentando nell’aprile 2004 un nuovo progetto preliminare
ed il relativo studio per la valutazione di impatto ambientale;

la ARCEA Spa nel nuovo progetto preliminare ha modificato il
tracciato autostradale, ma ha seguito le medesime procedure amministra-
tive già sottoposte a procedura di infrazione dalla Commissione europea
(comunicazione prot. VM/bvdw (04) A500 D246 del commissario Frits
Bolkestein del 7 aprile 2004) e già censurate in Italia dall’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2004);

sia la censura dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sia
la procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea accolgono
sostanzialmente le osservazioni precedentemente poste dalle interroganti
nell’interrogazione 4-06219, del 25 febbraio 2004, sullo stesso argomento;

dati quindi per acquisiti i rilievi già formulati in ordine alle concla-
mate illegittimità amministrative, che si sostanziano prioritariamente nel
fatto che l’intera procedura adottata dalla regione Lazio risulta in contrasto
con la cosiddetta «legge Merloni» (legge n. 109/1994) e le successive mo-
difiche (in particolare quelle apportate dalla legge n. 166/2002), e non è
coerente con la direttiva n. 93/37 CEE su appalti e concessioni (in parti-
colare con l’art. 7, comma 2), che prevede che per nuovi tratti autostradali
si proceda mediante gara di evidenza pubblica per la scelta del concessio-
nario che realizza e gestisce l’opera; è in contrasto inoltre con l’art. 21
della legge n. 340/2000, che stabilisce che «per la costruzione e l’affida-
mento in gestione delle infrastrutture autostradali si applicano le disposi-
zioni che recepiscono nell’ordinamento italiano la normativa comunitaria
in materia di lavori pubblici»;

considerati altresı̀ come elementi consolidati i rilievi formulati ri-
guardo gli aspetti ambientali, schematicamente riassumibili in: assenza
della valutazione strategica (VAS); inadeguatezza della valutazione di in-
cidenza; mancata valutazione delle opzioni di progetto (compresa l’op-
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zione «zero»), e tralasciando qui tutte le argomentazioni rispetto alle
molte altre lacune progettuali e le altre critiche rispetto alle insussistenti
previsioni economico-finanziarie del progetto, che tutti insieme compon-
gono le osservazioni al relativo studio di impatto ambientale del secondo
progetto preliminare, presentate dai Verdi nell’aprile 2004, ai Ministeri
competenti e alla regione Lazio,

si chiede di sapere:

se, anche a seguito del procedimento di infrazione della Commis-
sione europea e del pronunciamento dell’Autorità per la vigilanza sui la-
vori pubblici, i Ministri competenti e l’ANAS non ritengano di annullare
l’intero procedimento seguito dalla regione Lazio per l’affidamento alla
società ARCEA Spa della concessione per l’autostrada Fiumicino Formia;

se si ritenga accettabile che, nonostante la società Arcea sia stata
censurata per la violazione della direttiva n. 93/37, e quindi non sia pie-
namente titolare della concessione del «Corridoio tirrenico meridionale»,
abbia provveduto a ripubblicare in procedura di VIA un diverso tracciato
autostradale, invece di attendere l’esito delle censure in corso;

se si ritenga accettabile che il Governo e l’ANAS non abbiano vi-
gilato, consentendo la riproposizione del progetto con le medesime proce-
dure già dichiarate illegittime;

se si ritenga urgente e necessario da parte dell’ANAS l’adegua-
mento e messa in sicurezza della strada statale Pontina, anche considerato
il livello di congestione ed incidentalità della strada statale, identificando
le risorse per un intervento strategico immediatamente cantierabile, di ele-
vata utilità collettiva, e dai minori costi ambientali e finanziari rispetto al
progetto autostradale.

(3-01602)

MACONI, PIZZINATO, PILONI, PIATTI. – Ai Ministri del lavoro e

delle politiche sociali e delle attività produttive. – Premesso che:

la Star è una azienda storica che opera nel settore alimentare con
sede ad Agrate Brianza. Il marchio e la qualità dei prodotti della Star rap-
presentano uno dei punti di eccellenza del settore agro-alimentare del no-
stro Paese;

nel corso degli ultimi anni numerosi processi di riorganizzazione
dell’azienda hanno comportato notevoli riduzioni del personale e la chiu-
sura di alcuni siti produttivi;

attualmente l’azienda occupa circa 600 lavoratori;

recentemente l’azienda ha avviato la procedura per la messa in mo-
bilità di 35 impiegati e ha richiesto la cassa integrazione ordinaria per
circa 200 lavoratori;

tali richieste sono avvenute in assenza di accordo sindacale;

fra i lavoratori è forte la preoccupazione che tali provvedimenti,
nonostante le buone condizioni produttive e finanziarie dell’azienda, rap-
presentino un segnale negativo che può preludere al ridimensionamento
della capacità produttiva della Star e ad un ulteriore ridimensionamento
dell’occupazione,
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gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo intenda assumere iniziative al fine di creare le con-
dizioni affinché si ripristini il tavolo di trattativa per la gestione della crisi
contingente;

se il Governo intenda adottare strumenti al fine di sostenere il set-
tore agro-alimentare, che riveste un ruolo fondamentale per l’economia del
nostro Paese e che è stato investito negli ultimi anni da gravi e dramma-
tiche crisi quali quelle della Cirio e della Parmalat.

(3-01603)

BRUTTI PAOLO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2004 presso l’Officina
Utmr-B.u locomotive ferroviarie di Verona-Porta Vescovo, si era concor-
dato di effettuare una successiva visita agli impianti, da parte del sindaco
di Verona e del sen. Luigi Viviani, oltre che di alcune persone particolar-
mente appassionate ed interessate ai problemi del trasporto ferroviario;

la visita era concordata per il giorno venerdı̀ 14 maggio alle ore 12
e aveva un carattere informale e di contenuto prettamente informativo, in
un’officina che rappresenta un rilevante patrimonio produttivo e professio-
nale per le Ferrovie dello Stato e per la città di Verona;

improvvisamente, la sera delle vigilia, arrivava dalla Direzione
centrale di Roma un netto diniego alla visita perché avrebbe rappresentato
un’occasione di propaganda elettorale;

il giorno 14 maggio, all’ora concordata, sindaco e senatore si reca-
vano alla sede delle officine, ma veniva loro impedito di entrare;

constatato che:

dato il carattere del tutto informale della visita la motivazione del
diniego appare del tutto immotivata, sproporzionata ed indice di uno stato
di incertezza, di preoccupazione e di paura del gruppo dirigente delle Fer-
rovie dello Stato, relativo a pericoli inesistenti, che mal si concilia con la
necessità di professionalità direzionale e di equilibrio, indispensabili, tra
l’altro, per gestire la delicata fase di transizione attraversata dalla società
delle Ferrovie dello Stato;

il diniego all’ingresso in azienda, in particolare nei confronti del
sindaco di Verona, ha causato un vero e proprio incidente nei rapporti
con la città, che offende, oltre che l’Amministrazione comunale, i cittadini
ed i lavoratori ferrovieri, con effetti esattamente contrari a quelli che si
volevano determinare con questa improvvida decisione,

si chiede di sapere se si intenda intraprendere iniziative nei confronti
della dirigenza nazionale delle Ferrovie, al fine di correggere il grave in-
cidente determinatosi, ripristinando rapporti corretti e rispettosi, in partico-
lare, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Verona, e per impe-
dire che incresciosi fatti del genere abbiano a ripetersi.

(3-01604)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANDA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

si auspica un rapido e pieno ritorno all’attività politica dell’onore-
vole Umberto Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,
che versa in gravi condizioni di salute;

tale situazione di momentaneo impedimento del Ministro ad eser-
citare le sue funzioni non può, però, esentare il Parlamento dal porre
ogni necessaria attenzione sulle modalità con le quali il Governo esercita
le proprie prerogative;

il ritorno dell’onorevole Bossi all’attività politica appare tanto più
necessario in quanto non solo egli ricopre la carica di Ministro della Re-
pubblica, ma è anche il leader di uno dei partiti di maggioranza e, in
quanto tale, esponente di primo piano della scena politica e istituzionale
del Paese;

in particolare, l’incarico istituzionale ricoperto dall’onorevole
Bossi rende la sua figura massimamente rilevante sia sotto il profilo del-
l’azione di governo, sia per quanto concerne il confronto politico-parla-
mentare all’interno della maggioranza e tra questa e l’opposizione;

in tal senso, la circostanza della malattia dell’onorevole Bossi e
della sua conseguente temporanea impossibilità, che si protrae ormai da
più di due mesi, a partecipare all’attività di governo nella sua qualità di
Ministro assume un rilevantissimo risalto istituzionale, imponendo la ne-
cessità di una tempestiva e completa cognizione da parte del Parlamento
e dell’opinione pubblica di quale sia l’attuale effettiva titolarità delle fun-
zioni di governo già attribuite all’onorevole Bossi e che egli oggi non è in
grado di esercitare,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di illustrare
al Parlamento quali siano le iniziative da assumere su come – vista la si-
tuazione di oggettivo e temporaneo impedimento del Ministro per le ri-
forme istituzionali, onorevole Umberto Bossi – le funzioni a lui attribuite
vengano svolte in primo luogo in seno al Consiglio dei ministri e se, in
particolare, dette funzioni vengano adesso esercitate da altro membro
del Governo e, in questa ipotesi, con quale atto formale tale nuova attri-
buzione sia stata definita;

quali altre iniziative o provvedimenti siano stati eventualmente
adottati dal Governo per garantire la piena funzionalità e continuità dell’a-
zione amministrativa e di governo per quel che concerne le funzioni di
diretta competenza del ministro Bossi;

infine, se non ritenga che in una società aperta e liberale le esi-
genze di normale svolgimento della dialettica politica e democratica im-
pongano al Governo la massima trasparenza e riconoscibilità nell’esercizio
delle proprie responsabilità politiche e istituzionali anche, purtroppo e per
il tempo necessario, in circostanze come le attuali, allorché un Ministro
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della Repubblica si trovi momentaneamente impedito ad esercitare le sue

funzioni.

(4-06803)

SAMBIN. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso

che:

nel 1998, con un progetto a carattere nazionale denominato «L.S.U

catasto urbano», il Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio

decise l’inserimento di circa 2800 lavoratori socialmente utili, tutti con

maturità tecnica per geometra, perito agrario e perito edile e con almeno

un biennio di iscrizione nelle liste di collocamento, nel proprio organico

con la qualifica di assistenti tecnici – ex VI qualifica funzionale, ora

area B, posizione B3 – allo scopo di avere a disposizione nuove risorse

che si occupassero esclusivamente del recupero della notevole mole di ar-

retrato storico accumulatosi;

negli anni successivi i suddetti tecnici ottennero quattro proroghe,

sempre con la stessa formula, essendo anche impiegati nei servizi ordinari

e rivestendo mansioni di varia natura;

nel maggio 2001, perdendo il punteggio maturato nelle liste di col-

locamento, stipularono con l’Agenzia del territorio un contratto a tempo

determinato di durata annuale («in attesa di una definitiva stabilizza-

zione», recitava la legge finanziaria, art. 78, comma 32, legge 23/12/

2000, n. 388), successivamente prorogato alla fine del 2002 e per gli

anni 2003 e 2004;

con tale regolarizzazione tutti i neo-assunti a tempo determinato

furono per contratto destinati al C.A.B.I. (Costituzione anagrafe dei beni

immobiliari), piano pluriennale volto allo smaltimento dell’arretrato carta-

ceo, sia esso di natura tecnica o amministrativa, e all’integrazione dell’ar-

chivio informatico. Tale operazione risulta essenziale al fine di favorire il

processo di decentramento agli enti locali, messo in atto con il decreto-

legge n. 112 del 31/3/1998, nonché a fornire la base per consentire la re-

visione degli estimi catastali;

considerato che:

attualmente sono impiegate a tempo determinato 1540 unità;

in merito all’attività svolta sono da apprezzare gli ottimi risultati

ottenuti dall’Amministrazione, che può ora contare su una banca dati mag-

giormente aggiornata;

gli assistenti tecnici a tempo determinato, in molti casi, sono impe-

gnati nell’attività ordinaria, a dimostrazione della carenza di personale in

molte strutture;

il contratto stipulato dai suddetti lavoratori è disciplinato dal de-

creto legislativo n. 368/2001, il quale stabilisce, all’art. 4, comma 1,

che la durata complessiva del rapporto di lavoro non può essere superiore
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ad un triennio, e all’art. 5, comma 2, che se tale rapporto continua oltre il
trentesimo giorno dopo la scadenza il medesimo si considera a tempo in-
determinato;

lo scopo per il quale gli assistenti tecnici furono assunti dovrebbe
terminare con il coincidere del trasferimento delle competenze in materia
catastale agli enti locali, slittato dal febbraio 2004 al 2006;

visto che:

la Costituzione anagrafe dei beni immobiliari (Piano C.A.B.I.) dif-
ficilmente potrà esaurirsi entro breve termine;

in molti casi il personale di ruolo risulta essere sotto organico;

gli assistenti tecnici potrebbero anche essere utilizzati per il pro-
getto di revisione degli estimi catastali per poi essere inseriti, con il pre-
visto trasferimento delle competenze in materia catastale agli enti locali,
nei poli catastali degli enti locali,

si chiede di sapere se e come si intenda intervenire affinché gli assi-
stenti tecnici di cui in premessa, molti dei quali non più giovanissimi e
con famiglia – e difficilmente ricollocabili nel mondo del lavoro – pos-
sano avere una definitiva stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro.

(4-06804)

RIPAMONTI. – Ai Ministri delle attività produttive e del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

risulterebbe che la FLM-Uniti CUB abbia in data 11 maggio 2004
richiesto ai Ministri in indirizzo un incontro urgente in relazione alla crisi
aziendale in atto presso la Siltal di Abbiategrasso;

l’azienda ha aperto una procedura di cassa integrazione ordinaria
per tutto il mese di maggio e risulterebbe essere stata avanzata un’ulte-
riore richiesta di cassa integrazione straordinaria,

si chiede di sapere se non si consideri di dover convocare la FLM
Uniti CUB nell’ambito degli incontri che riguardano l’azienda di cui in
premessa, anche in considerazione del fatto che la FLM Uniti CUB è
un’organizzazione con un rilevante numero di iscritti nell’azienda Siltal
di Abbiategrasso e aderente alla Confederazione Unitaria di Base
(CUB), organizzazione maggiormente rappresentativa.

(4-06805)

RIPAMONTI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

nella cosiddetta «legge Bossi-Fini» del 2002 la permanenza legale
del migrante sul territorio nazionale è subordinata all’esistenza di un «con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato» (mai autonomo) e, in subordine, a
tempo determinato della durata di almeno un anno. Questa è la condizione
principale per ottenere il «contratto di soggiorno»;

la legge n. 30 del 2003 impone un modello di mercato del lavoro
iper flessibile, allargando il parco delle tipologie di contratto a tempo de-
terminato: contratti a progetto, a chiamata, job sharing, socio lavoratore,
ecc. Tutte queste forme contrattuali per le Questure sono considerate
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forme di lavoro autonomo e conseguentemente non utili ai fini dell’otte-
nimento del rinnovo del permesso di soggiorno;

considerando che:

circa 700.000 lavoratori extracomunitari hanno ottenuto il per-
messo di lavoro e una vera e propria valanga di richieste di rinnovo di
permesso di soggiorno arriverà alle Questure dopo l’estate 2004;

i circa 700.000 lavoratori extracomunitari di cui sopra in questo
periodo hanno regolarmente pagato le tasse e sono stati loro versati i con-
tributi previdenziali,

si chiede di sapere:

se non si consideri netta la contrapposizione tra i dettami della co-
siddetta «legge Biagi» sulla flessibilità del lavoro e le rigide norme occu-
pazionali imposte agli immigrati;

se si intenda adottare interventi urgenti al fine di non limitare la
possibilità di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno esclusivamente
ai lavoratori extracomunitari con contratti a tempo indeterminato, ma di
estendere tale possibilità anche alle forme di lavoro flessibile previste
dalla cosiddetta «legge Biagi».

(4-06806)

FALCIER, FAVARO, ARCHIUTTI, SAMBIN, TREDESE. – Al Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che nell’ottobre
2002 l’Enel ha avviato le procedure per la vendita di tre società del
gruppo, fra le quali Enel Real Estate Spa;

accertato che:

il Consiglio di amministrazione dell’Enel, in vista dell’alienazione
del patrimonio immobiliare oggetto della procedura di vendita, ha scelto il
conferimento di ramo d’azienda della funzione property management di
Enel Real Estate Spa alla Newreal Spa, con atto di costituzione relativo
al 25 novembre 2003;

con il conferimento di ramo d’azienda l’Enel ha proceduto allo
scorporo degli immobili e anche di circa 150 lavoratori che, dal 31 dicem-
bre 2003, sono entrati alle dipendenze della Newreal Spa, nonostante la
netta e ferma opposizione dei lavoratori e delle loro rappresentanze sinda-
cali di categoria;

nel ricordare che, fra i circa 150 lavoratori interessati, risultano es-
serci anche appartenenti alle categorie protette e che risulta anche che
parte dei circa 150 lavoratori interessati sono ricorsi ai tribunali compe-
tenti, impugnando la cessione del rapporto di lavoro alla Newreal Spa;

inoltre, in un protocollo di intenti intervenuto tra i vertici dell’Enel
e le organizzazioni sindacali Fnle-Flaei-Uilcem, siglato l’8 luglio 2003, ol-
tre a non prevedere alcun passaggio di lavoratori a società in via di priva-
tizzazione, si sottolinea l’avvio di una significativa azione per quanto at-
tiene il reclutamento di nuovo personale;

l’intera operazione che ha portato alla cessione, attraverso lo svuo-
tamento del contenuto professionale delle principali mansioni dei lavora-
tori suddetti e il loro temporaneo passaggio in una nuova struttura appo-
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sitamente costituita, risulta in realtà finalizzata ad effettuare, attraverso il
processo di esternalizzazione, una mera riduzione del personale,

si chiede di sapere:

se sia legittima la cessione del rapporto di lavoro dei circa 150 di-
pendenti passati alla neonata Newreal Spa, dato che il ramo d’azienda ce-
duto – denominato property management. – non ha una propria autonomia
economico-funzionale al momento della cessione, essendo stato costituito
ad hoc il 24 ottobre 2003, e le attività oggetto della cessione non risultano
quelle alle quali i suddetti lavoratori erano principalmente addetti;

se il passaggio dei circa 150 lavoratori e lavoratrici dall’Enel Real
Estate Spa sia avvenuto in conformità alla normativa vigente in materia di
diritto del lavoro;

quali garanzie occupazionali siano riservate ai circa 150 lavoratori,
assunti a suo tempo con concorso pubblico, dall’Enel Spa e passati alla
Newreal Spa, nella totale assenza di un concreto piano industriale che
tenga conto delle competenze professionali dei suddetti lavoratori e in par-
ticolare dei lavoratori appartenenti alle categorie protette.

(4-06807)

EUFEMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l’economia e delle finanze e per la funzione pubblica. – Premesso che:

con delibera n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 la Corte dei conti –
Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni
dello Stato – ha denegato il visto e la conseguente registrazione di un
provvedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza di un diri-
gente di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
parte in cui il provvedimento prevedeva la maggiorazione del 18% sullo
stipendio tabellare, compresa la soppressa indennità integrativa speciale;

a seguito di tale deliberazione, l’INPDAP ha subito disposto, con
circolare n. 27 del 30 aprile 2004, di sospendere la liquidazione di tutti
i trattamenti pensionistici non ancora definiti, rinviando quindi alle Ammi-
nistrazioni di appartenenza del dipendente l’esame della questione;

contemporaneamente, sulla base dei criteri interpretativi forniti dal-
l’organo di controllo con la citata delibera, si sta provvedendo alla riliqui-
dazione dei trattamenti pensionistici già liquidati, con la ripetizione di
quanto in più corrisposto agli interessati;

senza entrare nel merito della decisione della Corte dei conti, che
peraltro si pone in contrasto con provvedimenti generali adottati nella ma-
teria dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale –
e dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragio-
neria generale dello Stato, si chiede di conoscere:

se si intenda adottare provvedimenti urgenti perché non si prolun-
ghino ulteriormente i già lunghi tempi di attesa per gli aventi diritto ad
aver liquidato il trattamento definitivo di pensione;

se per l’avvenire, al fine di risparmiare ai pensionati spiacevoli sor-
prese decurtative dei propri emolumenti, non si intenda sottoporre preven-
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tivamente al controllo della Corte dei conti i provvedimenti generali che

interessano i trattamenti di quiescenza dei pubblici dipendenti;

se, per evitare ulteriori lungaggini nella liquidazione dei provvedi-

menti di pensione definitiva, non si ritenga opportuno fornire disposizioni

all’INPDAP perché provveda intanto alla liquidazione dei trattamenti di

pensione cosı̀ come pervenuti dalle Amministrazioni di appartenenza,

salvo eventuali conguagli sulla base dei deliberati della Corte dei conti.

(4-06808)

ZANDA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

in data 12 maggio 2004 il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Carlo Giovanardi, intervenendo nell’Aula del Senato sulle vicende con-

nesse alla partecipazione italiana alla guerra in Iraq e riferendosi in parti-

colare all’intervista trasmessa dal TG 3 la sera prima, martedı̀ 11 maggio,

alla vedova del carabiniere Massimiliano Bruno, caduto in seguito all’at-

tentato di Nassirya, ha dichiarato che l’intervista stessa era il risultato di

una «manipolazione» giornalistica avvenuta attraverso la tecnica del «ta-

glia e cuci»;

il quotidiano «Libero» nell’edizione di giovedı̀ 13 maggio ha ripor-

tato che il Ministro delle comunicazioni Maurizio Gasparri, al quale il no-

stro ordinamento attribuisce le competenze di Governo in materia radiote-

levisiva, avrebbe dichiarato «da giornalista» che il direttore del TG 3 An-

tonio Di Bella, al quale doveva essere fatta risalire la responsabilità ogget-

tiva dell’intervista alla vedova del carabiniere Massimiliano Bruno, sa-

rebbe dovuto «uscire di scena dalla RAI e dal giornalismo», smettendo

«di svolgere questa attività da qualunque altra parte»;

nella seduta di giovedı̀ 13 maggio la competente Commissione par-

lamentare di vigilanza sulla RAI, composta in maggioranza da parlamen-

tari appartenenti al medesimo schieramento governativo dei ministri Gio-

vanardi e Gasparri, dopo aver visionato la cassetta originale ed integrale

dell’intervista trasmessa il giorno 11 maggio dal TG 3 alla vedova del ca-

rabiniere Massimiliano Bruno, ha accertato che detta intervista si è svolta

secondo modalità professionalmente ineccepibili e, in particolare, che ad

una valutazione tecnica non è emersa alcuna prova di tagli arbitrari né

di pressioni psicologiche sulla giovane vedova,

si chiede di sapere se il Governo, e i ministri Giovanardi e Gasparri

in particolare, non intendano assumere iniziative per esprimere il loro

rammarico e le loro scuse all’intera redazione del TG 3, al suo direttore

Antonio Di Bella e, più in generale, a tutti i giornalisti e i tecnici della

RAI per le gravi, ingiustificate e false accuse con le quali – ad avviso del-

l’interrogante – hanno infangato la loro onorabilità professionale.

(4-06809)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01602, delle senatrici Donati e De Petris, sul progetto di autostrada
«Corridoio tirrenico meridionale»;

3-01604, del senatore Paolo Brutti, su una visita programmata presso
le officine ferroviarie di Verona;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01603, dei senatori Maconi ed altri, sull’azienda Star.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 245 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 246 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 247 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 248 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 249 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 250 –

607ª Seduta (pomerid.) 18 Maggio 2004Assemblea - Allegato B

E 10,40


