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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
notturna del 18 aprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Bobbio,
Bono Parrino, Cappuzzo, Carlotto, Cuminetti, D'Amelio, Dell'Osso,
Evangelisti, Galeotti, Leone, Modugno, Montresori, Ossicini, Pizzol,
Pollini, Ran alli , Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1l38-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1138-B.

Riprendiamo l'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei
deputati.

Il testo dell'articolo 15, corrispondente agli articoli 16, 17 e Il del
testo approvato dal Senato, è il seguente:

Art. 15.

(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione
di massa e obblighi dei concessionari)

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani
la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16
per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) d.i più di una concessione per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
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quotidiani la cui tiratura superi 1'8 per cento della tiratura complessiva
dei giornali in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quellà prevista dalla
lettera b).

2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione
di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonchè il
trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società
operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno
stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi
più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel
caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della
comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti com~
plessivi.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del
settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti
dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di
prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti
radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a
carattere continuativo.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffu~
sione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesi~
mo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro
volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25
per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione
e comunque il numero tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della
concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi
dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di concessione,
ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di
azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice
civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni
autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi radiofoni~
ci o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile
1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità di una
concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale.

6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di
distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo,
devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri
bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli
elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari
privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale
documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità
previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione
dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali
clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti
eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto
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necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni
della presente legge.

7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103, si trovino in una situazione di controllo o di collegamento
nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non
possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o
due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi
comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati;
eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di
pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto
pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e
televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli
investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse
disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che
abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I
contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma
sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia
di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subli~
minale.

10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

Il. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato
negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico
oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma Il del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21
aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazio~
ne dell'impianto.

13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi nè integralmente nè parzialmente prima delle ore 22,30 e
dopo le ore 7.

14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non
possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario
tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un
termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle
sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità
economica europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal
concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è
rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la
concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è
ammessa deroga a tale obbligo.
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16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a
decorrere dal 10 gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le
quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990.

Ricordo che su questo articolo il Governo ha posto la questione di
fiducia ed è iniziata la relativa discussione, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Gianotti. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, come loro sanno, il titolo dell'articolo 15, su cui è
stata posta la questione di fiducia da parte del Governo, è il seguente:
«Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione
di massa e obblighi dei concessionari». Con il loro permesso, vorrei
riassumere, seppure brevemente, il testo approvato dalla Camera
perchè mi interessa condurre un confronto con un provvedimento che
proprio in questi giorni è stato sottoposto per la seconda volta all'esame
del Senato.

Il testo dell'articolo 15 approvato dalla Camera dei deputati
sostanzialmente contiene alcune norme che riguardano il controllo
contemporaneo di reti televisive e di giornali, con un'interessante
differenziazione tra i diversi commi: in uno si parla di giornali
quotidiani, in un altro, invece, il termine «quotidiani» scompare.
Inoltre, per quanto concerne l'universo della comunicazione di massa,
nell'articolo 15 approvato dalla Camera dei deputati si consente la
concentrazione, sotto una stessa proprietà, con un medesimo controllo,
del 25 per cento del totale delle risorse. In ogni caso ~ si scrive in quel
testo ~ per le reti televisive si consente il controllo da parte di un solo
controllante di tre reti televisive nazionali. Questo numero tre, trittico,
trinitario è ricorrente ed evidentemente porta fortuna.

In terzo luogo, in quell'articolo si dice che anche chi è
concessionario della pubblicità può distribuire e raccogliere la
pubblicità per tre reti televisive nazionali.

Infine esiste in quest'articolo una norma retroattiva. Al comma 16,
per le opere acquisite dai concessionari delle televisioni, per le quali i
diritti siano stati acquisiti entro il 30 giugno 1990 non sono sottoposte
alla normativa al nostro esame prima del 10 gennaio 1993. Peraltro, la
data del 30 giugno 1990 non si capisce bene come sia stata stabilita e
fissata: si poteva pensare che una data congrua potesse essere quella in
cui il Senato in prima lettura aveva concluso l'approvazione di questo
disegno di legge. La data del 30 giugno 1990 viene fuori davvero senza
spiegazioni.

Ho riassunto l'articolo 15 del testo sottoposto al nostro esame
perchè mi interessa confrontarlo, come ho detto, con un provvedimento
legislativo, che fu approvato per la prima volta dal Senato, che è stato
alla Camera dei deputati a lungo, circa un anno e mezzo, e che proprio
in questi giorni è tornato al nostro esame: si tratta del disegno di legge
contenente «Norme per la tutela della concorrenza del mercato», e più
popolarmente chiamata legge antHrust.

Devo ricordare qui che quando affrontammo il provvedimento ora
citato al Senato discutemmo anche della eventualità che comprendesse
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la parte relativa ai mezzi di comunicazione di massa, perchè ci
sembrava coerente. Si disse: no, è meglio scegliere una strada
particolare, è meglio che in materia di comunicazione di massa si
elabori una legge specifica.

Voglio in particolare richiamare della legge anti~trust la parte
relativa alle disposizioni che riguardano gli istituti di credito. La
richiamo sia per ragioni di brevità, sia perchè, proprio su questa parte,
alla Camera dei deputati la discussione si è protratta a lungo e si è
conclusa solo qualche settimana fa.

Ebbene, nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati in
relazione al rapporto fra banca e industria, per impedire che si creino
posizioni dominanti ~ quindi la stessa materia compresa nell'artièolo
che stiamo esaminando ~ si stabiliscono le seguenti cose. Primo: che
.alla Banca d'Italia deve essere sottoposto per l'autorizzazione chiunque
acquisisca il 5 per cento di un solo istituto di credito. Non si tratta,
come nel caso dell'emittenza televisiva, del 25 per cento dell'intera
emittenza televisiva nazionale; no, qui si dice che se un operatore arriva
ad acquisire il 5 per cento delle azioni di un istituto bancario, di
qualunque dimensione esso sia, prima di poter esercitare effettivamente
questa acquisizione, deve sottoporsi al giudizio e all'autorizzazione della
Banca d'Italia.

Secondo: in quella materia si stabilisce, inoltre, che l'autorizzazione
e il divieto devono intervenire quando, anche per una quota inferiore al
5 per cento, un proprietario di una qualsiasi quota azionaria fa parte di
un sindacato di voto che in quello stesso istituto di credito abbia il 15
per cento del capitale azionario, nel caso in cui si tratti di istituto di
credito non quotato in Borsa, e dellO per cento nel caso in cui la banca
sia quotata in Borsa. Infine, questo disegno di legge, che la Camera ha
approvato in seconda lettura e che è stato trasmesso al Senato,
relativamente ai rapporti tra banca e industria stabilisce che, in ogni
caso, l'operatore che non sia totalmente bancario e che abbia una
partecipazione in un'altra attività non bancaria, non possa avere una
partecipazione superiore al 15 per cento del capitale totale di
qual sivoglia istituto di credito.

Ho condotto questo confronto fra le norme antimonopolio per la
disciplina del mercato e per garantire la concorrenza contenute in due
disegni di legge i quali hanno avuto lo stesso iter (cioè hanno iniziato il
loro cammino al Senato, sono andate alla Camera dei deputati che le ha
approvate con modificazioni consistenti restituendole al Senato) perchè
non riesco a capire come si possa spiegare una differenza tanto grande
tra le norme che dovrebbero evitare posizioni dominanti nel campo
bancario e creditizio e quelle che devono prefiggersi lo stesso obiettivo
nel campo delle comunicazioni di massa.

Credo sia difficile sostenere che il controllo del 20 per cento della
quota azionaria del Banco di Anagni ~ che cito per un riguardo al
Presidente del Consiglio che ci onora della sua presenza ~ sia più
rilevante del controllo del 50 per cento delle reti televisive nazionali,
dal punto di vista delle posizioni di monopolio. Credo che un
ragionamento del genere non sia sostenibile, così come non si può
nemmeno dire che le comunicazioni di massa, le televisioni, le radio e
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la carta stampata siano un settore marginale e poco influente sulla
comunità nazionale a confronto con gli istituti bancari.

Dato che non c'è nessuna spiegazione logica di tanta difformità di
norme elaborate contemporaneamente, la spiegazione evidentemente
va trovata altrove. Mi vorrei rivolgere un momento al ministro Mammì,
il quale a nome del Governo ha posto la fiducia. Onorevole Mammì,
anche sul disegno di legge relativo alle misure di tutela della
concorrenza ~ peraltro presentato e sostenuto da un Ministro del suo
stesso partito, l'onorevole Battaglia ~ si è svolta (scusate la ripetizione)
una fortissima battaglia all'interno della maggioranza: lo scontro nella
maggioranza ha fatto protrarre alla Camera per un anno e mezzo
l'approvazione di questo disegno di legge e tuttavia non è mai stata
avanzata nemmeno lontanamente l'ipotesi che il Governo, di fronte ad
una materia rilevante ~ che riguarda lo stesso oggetto del disegno di
legge al nostro esame ~ sostenuta da un Ministro che ha le stesse
posizioni politiche del Ministro che ci presenta questo disegno di legge,
presentasse la fiducia e si è continuata la discussione secondo la
normale procedura.

Cosa si può dire allora? Che siamo di fronte a due pesi e due misure
e mi sembra abbastanza curioso e contraddittorio che lei, onorevole
Mammì, repubblicano come il suo collega Battaglia, voi che sostenete il
massimo di libertà di mercato, siate i padri di due provvedimenti così
diversi e in contrasto tra loro.

Francamente a me sembra che a presiedere questo modo di
legiferare e queste proposte che ci vengono dal Governo non è lo spirito
che dovrebbe animare che si accinge ad entrare nel Mercato unico
europeo, ma piuttosto che si trova a suo agio a coltivare un mercato
levantino, di provincia; mi sembra che lo spirito non sia quello degli
statisti, ma dei mercanti di tappeti. (Applausi dall'estrema sinistra. Con~
gratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Granelli. Ne ha
facoltà.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio,
onorevoli Ministri, colleghi, credo che tutti debbano darci atto che
siamo stati sempre molto critici sull'idea di porre la fiducia nella
discussione sul provvedimento in esame. L'abbiamo detto con chiarez~
za, ottenendo dei risultati, al Senato in prima lettura, dove la fiducia non
è stata posta; l'hanno ripetuto altri colleghi alla Camera dei deputati,
dove invece la fiducia è stata posta, e l'abbiamo ridetto con insistenza
anche in questi giorni: personalmente ho rivolto anche un appello alla
saggezza del Presidente del Consiglio perchè si evitasse una prova di
forza su temi che sono di grande delicatezza.

Devo subito dire che, in rapporto alla scelta di porre la fiducia, noi
consideriamo sproporzionata sia questa decisione in rapporto al merito
degli emendamenti presentati, che non implicano certamente modifi~
che massimalistiche o disarticolanti la filosofia complessiva della
normativa al nostro esame, sia in riferimento alle prerogative del
Parlamento che, su materie così delicate, dovrebbero essere maggior~
mente rispettate senza forzature limitate della propria autonomia.
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Non condividiamo le opinioni che, anche fuori dal Senato, ci sono
state rivolte, tendenti ad affermare, al contrario, che le dimissioni di
cinque Ministri dal suo Governo, onorevole Andreotti, e quelle dei
Sottosegretari sono state un atto sproporzionato. Inoltre, non ci sembra
sproporzionata neanche la tenacia con la quale abbiamo condotto e
stiamo conducendo la nostra battaglia per costruttivi emendamenti in
Senato.

Le dimissioni di cinque Ministri sono un atto di correttezza e di
dignità rispetto ad una decisione non condivisa in Consiglio dei ministri.
La riproposizione dei nostri emendamenti rientra nelle prerogative che
i Regolamenti, non solo del Parlamento, ma anche del nostro Gruppo,
ci consentono di fare.

Non abbiamo quindi nessuna motivazione particolarmente polemi~
ca su questo punto. Riteniamo che debbano essere rispettate delle
decisioni che sono costate e che hanno la loro motivazione solo nella
limpidezza dei comportamenti politici: ciò vale per i Ministri che si sono
dimessi, come per i Sottosegretari che hanno compiuto liberamente le
loro scelte. C'è da augurarsi, anche se con meno prontezza di quella che
si è dimostrata nel caso dei Ministri, che il Governo si metta al più
presto in una doverosa completezza di rappresentatività nei suoi
rapporti con il Parlamento perchè sono inimmaginabili compensazioni
a questo livello.

Nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, la fiducia è stata posta
anche al Senato e noi siamo costretti ~ sì, signor presidente Andreotti ~

siamo costretti dalla sua decisione a dare la fiducia per disciplina, anche
se lei sa che su questo punto abbiamo delle convinzioni assai chiare. Noi
abbiamo un grande rispetto per le scelte personali dei colleghi Lipari e
Moro, ma non abbiamo mai considerato un obiettivo la crisi di Governo,
la destabilizzazione politica, e votiamo la fiducia al Governo con serena
coscienza perchè non sarebbe giustificato un comportamento diverso.
Avremmo preferito votare la fiducia senza la costrizione di un vincolo
disciplinare, ma a ciò siamo stati indotti dalle procedure che sono state
adottate.

Voteremo perciò la fiducia e vorrei dire all'amico Pollice, che ha
sottovalutato e in qualche misura ha anche polemizzato con questa
nostra decisione, che non si tratta assolutamente di una mossa tattica.
Chi, come noi, ha alle spalle decenni di milizia politica al servizio di un
partito sa benissimo quali sono i suoi doveri rispetto a personaggi in cui
si impone una solidarietà generale sui problemi di fondo. Anzi, diciamo
che proprio perchè abbiamo alta la coscienza dei nostri doveri di
appartenenza al partito, ricaviamo da questo lineare comportamento il
diritto di usare di tutte le prerogative regolamentari e politiche per far
prevalere, nelle stesse istituzioni, la nostra ragione e le nostre opinioni
quando questo risulti possibile.

Non si deve irridere alla militanza nei partiti; la militanza nei partiti
è una scelta seria; non va confusa con le degenerazioni partitocratiche,
è elemento fondamentale del diritto che si acquisisce nelle istituzioni
anche per combattere poi, altrove, le battaglie necessarie per modifica-
re gli stessi orientamenti politici del partito in cui si milita. Non ci sono
ombre sul nostro voto di fiducia, inteso in questo senso. Avremmo
tuttavia preferito poter discutere liberamente nel merito di questa legge,
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che non è solo la legge degli spot, ma è una legge sul diritto dei cittadini
all'informazione pluralistica sulla base dei principi della Costituzione e
della normativa contenuta sulle direttive comunitarie. Noi non
possiamo invece farlo perchè l'apposizione del voto di fiducia ha
decapitato questa possibilità. Sono perciò costretto a illustrare breve~
mente ai colleghi del Senato le nostre posizioni di merito, che sono di
forte dissenso. Abbiamo compiuto ogni sforzo per contribuire a trovare
soluzioni che non erano e non sono massimaliste, ma ragionevoli e co~
struttive.

Mi riferisco anzitutto al primo emendamento, il 15.48, con il quale
noi proponiamo di sostituire la data del 1o gennaio 1993 con una data, il
3 ottobre 1991, che è espressamente prevista dalla direttiva comunita~
ria, all'articolo 25. Questo richiamo alle date non è un puntiglio da
sofisti. Questo richiamo alla pertinenza di una data, perentoriamente
espressa in un articolo di una direttiva comunitaria, significa per noi
coerente rispetto di un impegno europeistico che il nostro paese ha
sempre mantenuto e che dovrebbe, a maggior ragione, onorare nel
momento in cui ha la presidenza di turno della Comunità. La lettura
testuale di questo articolo, per la parte che ci riguarda, non lascia alcun
dubbio.

Qualcuno, nella discussione, ha detto che gli Stati membri ~

l'onorevole Intini è particolarmente petulante nel darci lezioni su
questo punto ~ possono ordinare la materia in base alla loro autonomia
legislativa. Non è questo che è in discussione. Siamo ben consapevoli,
che nonostante che la filosofia della direttiva risponda ad una
concezione rigorosa, restrittiva come quella che abbiamo proposto con
il nostro emendamento, è altrettanto legittima anche una normativa più
larga, più estensiva, più all'italiana, quale quella che il Governo
propone. Non è questo il punto. Il punto è che, quale che sia la
legislazione adottata in autonomia da uno Stato che fa parte della
CQmunità, essa deve essere attuata entro e non oltre il 3 ottobre 1991.
Questo è detto esplicitamente nell'articolo 25 della direttiva CEE da noi
richiamata. Pregherei su questo punto l'onorevole ministro Mammì di
essere un po' più cauto nelle sue dichiarazioni, specie quando ci accusa
di falsificare i riferimenti ad atti comunitari che noi citiamo addirittura
letteralmente. Ma vorrei aggiungere, a tale richiamo letterale all'artico~
lo 25, che nel Senato, prima la Commissione affari costituzionali e poi la
Giunta per gli affari europei, hanno esplicitamente richiamato il
carattere perentorio e vincolante della data del 3 ottobre 1991 per
l'entrata in vigore della normativa che il Parlamento italiano, in modo
sovrano, adotta in materia. Con questo emendamento noi non
proponiamo quindi niente di eversivo. Francamente, signor Presidente
del Consiglio, non comprendo cosa ci sia di sconvolgente, di
destabilizzante e di straordinario nello stabilire per il nostro paese una
data che viene indicata a tutti i membri della CEE da una direttiva
comunitaria. Mi sembra che anche qui ci sia una forte sproporzione.
Desidero aggiungere una osservazione, forse un po' dura, ma che sento
in coscienza di dover fare: su questo punto molti organi di stampa
hanno compiuto una inaccettabile mistificazione in base alle loro
visioni di comodo; sembra quasi che nella libera discussione in
Parlamento, su due ipotesi di data rispetto alla normativa europea, si
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continua, ostinatamente, ad ostacolare da parte nostra una maggiore
flessibilità nell'applicazione delle norme adottate. Non è così. La norma
più flessibile, che il Parlamento sembra voler adottare, non viene in
realtà applicata sino allo gennaio 1993.

Questo significa, onorevoli colleghi, che da qui ad allora non vi sarà
alcuna nuova norma nella nostra legislazione, ma continuerà a
sussistere di fatto quella assenza di norme che ha consentito in tutti
questi anni una occupazione selvaggia di spazi, soprattutto da parte di
un imprenditore privato, che rappresenta una inammissibile alterazione
di regole valide per tutti che la legge della Repubblica avrebbe dovuto
introdurre con rigore. (Applausi dal centro e dall'estrema sinistra). In
pratica, si consente che fino al 1993 si possa continuare a fare quel che
si vuole; mentre dal 1993 in poi si inizierà ad applicare una normativa
più blanda di quella prevista dalla direttiva comunitaria. In ciò noi
ravvisiamo una grave contraddizione e pertanto ribadiamo il nostro
fermo dissenso.

Procedo rapidamente, nel mio intervento, per fare qualche
osservazione anche sul secondo emendamento, il 15.47, che, con altri
45 colleghi, abbiamo presentato. Questo emendamento attiene al
pluralismo dell'informazione e alla regolazione della raccolta della
pubblicità. Anche a questo proposito desidero ~ sia pure schematica~
mente non essendovi il tempo per argomentare ~ liquidare la falsa
impressione che quando affrontiamo questo problema vi siano in
campo due partiti in contesa: il partito della RAI e il partito Fininvest, o
meglio del cavalier Berlusconi. Per noi non è così. Noi non vogliamo
una spartizione più equilibrata di un duopolio che si è sviluppato come
elemento di soffocazione del pluralismo. Noi vogliamo introdurre delle
norme che aprano la via ad un pluralismo autentico, nel quale possano
affacciarsi nella libertà del mercato anche altri soggetti, oltre a quelli
che esistono più per una prevaricazione che per un diritto in questo
momento. Credo che, in qualsiasi paese democratico, affermare che un
soggetto può raggiungere il 25 per cento della raccolta della pubblicità
non sia assumere un atteggiamento contrario alle regole di un libero
mercato, ma che ~ anzi ~ sia assumere una posizione liberale, larga, con
la riduzione di partenza di spese che consentano ad altri soggetti di
intervenire agevolmente sul mercato, esercitando un diritto e contri~
buendo così a realizzare un vivace pluralismo della informazione.

Con questo emendamento proponevamo quindi un limite alla
raccolta della pubblicità per aprire la via ad un maggiore pluralismo, a
più numerosi soggetti che potessero intervenire direttamente sul
mercato. Perchè non sottolinearlo ancora una volta? Questo processo,
tra l'altro, è essenziale se vogliamo gradualmente abolire il canone per
la RAI e sostituirlo con un contributo dello Stato, al servizio pubblico,
come corrispettivo di prestazioni date nell'interesse generale. Noi ci
proponevamo, infatti, di liberalizzare il mercato, che in altri campi si
continua ad evocare retoricamente in rapporto alla scadenza europea
del 1992, per avviare contestualmente anche un'opera di raziona1izza~
zione, di riforma, capace di portare anche la RAI a comportarsi da
impresa sia pure con particolari responsabilità pubbliche e di servizio di
interesse generale. Non mi sembra anche, in questo caso, che si tratti di
una proposta eversiva, traumatica e tale da richiedere al Governo di
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porre addirittura la fiducia, di determinare fratture nella coalizione, di
creare una sproporzionata drammatizzazione per far passare, tra l'altro,
con una grande urgenza una legge che nelle parti più importanti sarà
attuata nel 1993.

Ecco perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo la
convinzione di aver avviato con i nostri emendamenti una battaglia
costruttiva, per migliorare la legge, con uno sforzo di novità e di
riforma di cui il paese ha bisogno per mettere ordine nel settore
decisivo per la democrazia che è appunto il pluralismo dell'informa~
zione, che non riguarda solo gli spot, ma investe anzitutto la libertà di
stampa, il pluralismo dei soggetti che operano in questo campo e
richiede, quindi, regole e garanzie valide per tutti. Volevamo
contribuire costruttivamente ad una reale riforma e non lo possiamo
fare perchè la votazione dei nostri o di altri emendamenti è ormai
preclusa dal voto di fiducia.

Signor Presidente del Consiglio, dobbiamo anche osservare, sotto il
profilo politico, che siamo preoccupati non dell'esistenza di una politica
delle coalizioni, ma di un modo singolare e ineluttabile di intendere le
alleanze parlamentari. Lei ci conosce da tanti anni e sa benissimo che
abbiamo sempre apprezzato, da De Gasperi in poi, la politica delle
coalizioni come una scelta di grande significato della democrazia
pluralistica. Quello che noi critichiamo non è la scelta delle coalizioni,
cioè di una regola rispettosa dei reciproci punti di vista dei vari alleati.
Quello che contestiamo, perchè non è la prima volta che si ripete, è la
pretesa di un potere di interdizione di qualche partito della coalizione,
in particolare del PSI, che impedisce alla coalizione stessa di trovare dei
punti ragionevoli di incontro per sottoporsi poi, costruttivamente,
all'utile confronto con il Parlamento e con la stessa opposizione
parlamentare. Vediamo incrinarsi sempre di più qualcosa di grave nella
corretta conceziòne del rapporto parlamentare delle coalizioni di
Governo.

Per questo, pur avendo piena coscienza dei nostri doveri, dobbiamo
dire (come ha ripetuto lucidamente questa mattina il senatore Cabras,
probabilmente non compreso dal collega Aliverti, quando si è riferito ad
una certa caduta di stile) che noi non facciamo questioni di facciata.
Abbiamo presentato, onorevoli colleghi, lo dico con molta franchezza, i
nostri emendamenti non perchè siamo il sesto partito della coalizione
(queste sono spiritosaggini che lasciamo all'onorevole Altissimo). Noi
siamo democratici cristiani che da decenni combattono per la
Democrazia cristiana. Sappiamo che sulle nostre posizioni prevale
sempre, nelle cose grandi, l'interesse di fondo della Democrazia
cristiana. Siamo ~ei democratici cristiani che dissentono, quando
sentono in coscienza di dover dissentire, ma che sanno al tempo stesso
rispettare il vincolo della disciplina in leale spirito di servizio.
Dobbiamo precisare che, quando abbiamo raccolto le adesioni per gli
emendamenti presentati, non ci siamo dedicati a computi numerici,
non abbiamo pensato ai calcoli che ci vengono attribuiti. Abbiamo
raccolto liberamente le firme che sono spontaneamente venute, punto e
basta. Ci sono, lo avete sentito, colleghi che si differenziano da noi nel
voto di fiducia; ci sono colleghi che non hanno nulla a che fare con la
battaglia della sinistra nella Democrazia cristiana. Ci sono colleghi che
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hanno dato la loro adesione liberamente in un clima politico di serietà e
di trasparenza. Non ha giovato, in queste settimane, il susseguirsi di voci
di corridoio, di consigli sospetti tendenti a mettere in guardia chi si
apprestava a compiere libere scelte su una materia di grande
importanza e delicatezza.

Ho visto con grande disappunto, sul «Corriere della Sera» del 2
agosto, mentre si raccoglievano le firme per gli emendamenti, una
corrispondenza, che riporta una frase indegna, addirittura virgolettata
(senza però dire chi è l'autore, perchè si sentirebbe squalificato), che dà
conto di voci che circolavano in Senato. La frase non ammette dubbi di
interpretazione: «I collegi sicuri per la rielezione di molti di quelli che
dissentono» ~ essa dice in sostanza ~ «se li possono dimenticare». È una
battuta grave e sgradevole.

Non si dice l'autore perchè è chiaro che, nella Democrazia
cristiana, nessuno può pensare a meschine ritorsioni che aggraverebbe~
ro in modo irrimediabile il degrado delle nostre istituzioni.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che, con la nostra battaglia
democratica alla luce del sole, noi ci proponiamo anche di restituire ai
partiti la capacità di reagire moralmente e politicamente alle degenera-
zioni della partitocrazia. Noi crediamo che i partiti debbano salvare, al
di là dei loro contrasti e di una utile dialettica di idee, anche un
patrimonio morale che è importante per far comprendere ai giovani che
nella democrazia ci sono ancora degli strumenti validi. Noi vogliamo
che questo patrimonio non si disperda. Vogliamo che si sappia che,
anche nella Democrazia cristiana, ci sono persone che dicono quello
che pensano e che fanno quello che dicono, senza guardare in modo
ossessivo alloro tornaconto. È bene che si sappia che nella Democrazia
cristiana ci sono persone alle quali possono non essere fatte esercitare
le funzioni di ministro, di assessore, per le quali si possono anche
negare dei collegi elettorali, ma a cui non si potrà mai togliere quella
libertà di giudizio che antepone le idee agli interessi e alle convenienze
personali. Credo che l'alto numero dei firmatari degli emendamenti
presentati sia anche una risposta giusta e sdegnata a tentativi di
intimidazione sia pure sussurrati ma assolutamente inaccettabili.

Infatti la nostra battaglia riformativa non finisce qui; non è una
battaglia limitata ad una singola legge ma si propone di allargare il
campo degli interventi per la democrazia, per il pluralismo dell'infor~
mazione, per la difesa delle istituzioni. Una battaglia ideale e politica
che continueremo anche in altre sedi.

Crediamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di aver dato con
la nostra coerenza e con la nostra fermezia un modesto contributo
per far riprendere alla Democrazia cristiana tutta intera, nelle
istituzioni e nel paese, quelle grandi iniziative per le battaglie civili e
di libertà che Aldo Moro ci ha insegnato a combattere e che noi
abbiamo l'onore e il dovere di combattere ancora. (Applausi dal
centro e dall'estrema sinistra. Congratulazioni dei senatori Cabras,
Elia, Gualtieri, Visentini, ed altri).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volponi. Ne ha
facoltà.



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

428a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

VOLPONI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
colleghi, molte delle osservazioni che ha testè svolto con molta
precisione il ~collega Granelli possono essere condivise da noi e possono
addirittura reggere una dichiarazione finale di negazione della fiducia
nei confronti del Governo che l'ha chiesta. A parte l'orgoglio di partito
che l'onorevole Granelli ha messo più volte in luce noi condividiamo
molte delle sue affermazioni ma non la decisione finale. Ci sembra che
accettare alla fine di dare un voto a questo Governo e quindi contribuire
a far passare questa legge aspramente criticata sia una contraddizione
difficile, molto sofferta, comunque un fatto politicamente non produtti~
vo e che certo non fa chiarezza.

Oggi più volte nel corso del dibattito, specie nel momento in cui il
ministro Mammì per la seconda volta ha posto la questione di fiducia, ci
siamo sentiti un po' smarriti, abbiamo sentito che il Senato stava un po'
cigolando. Signor Presidente, lei ha avuto l'indubbio merito di
sospendere la seduta, di riunire la Conferenza dei Capigruppo, di ridare
un altro clima all' Assemblea. Ha cercato di risolvere quei nodi stretti da
certe grossolanità di condotta del Governo. Però in realtà non siamo
nella pienezza di questo nuovo clima e lo dimostra anche la
contraddizione in cui è caduto il senatore Granelli, tanto da non riuscire
a riconoscere ed a esercitare una realtà culturale e tanto meno politica
all'interno di questo Senato.

La maggioranza e il Governo stanno sfuggendo ad ogni confronto
reale, ad ogni parametro culturale. Non accettano alcuna sfida, non
leggono gli emendamenti, non si interessano alle verità del problema
che è affrontato da questa legge. Stanno sfuggendo con una serie di
finzioni e di simulazioni, di riti, di stratagemmi e qualcuno ha anche
osservato che ci portano nel pieno di una vicenda che pare davvero
ormai solo e del tutto televisiva. Mentre questa, come ha ripetuto poco
fa il senatore Granelli, avrebbe dovuto essere la grande legge sulla
pluralità dell'informazione.

Penso a tanti piccoli editori di giornali, di libri; giovani che
stampano libri che poi non riescono a distribuire perchè non hanno
alcun aiuto e sussidio da parte dello Stato, perchè non c'è distribuzione
e i librai non possono accettarli. Questi libri di una cultura nuova non
vanno avanti, restano bloccati nelle case stesse di coloro che li hanno
scritti e stampati, con la speranza di dare un contributo di crescita e di
reale novità alla cultura del nostro paese. Mentre questa legge pensa
soprattutto agli interessi dei due grandi monopoli che competono sul
terreno radiotelevisivo, ossia sulla quasi totalità dell'emittenza del
nostro paese, e indirettamente anche della stampa. E il Governo per
favorirli ha preparato una legge della quale forse non è esso stesso
convinto o della quale non è convinta certamente la sua maggioranza.
Ma il Governo deve essere convinto almeno a portarla avanti, perchè è
nella necessità di doverlo fare contro i suoi stessi dubbi e contro la sua
stessa maggioranza; e allora è costretto a ricorrere alla fiducia.

Il Governo dovrebbe chiedere la fiducia nel momento in cui
veramente intende dare grande fiducia al Parlamento e nel momento in
cui intende, con un grande atto di novità, al di là anche di certe riserve
culturali o di certe indulgenze rituali del Parlamento, portare la cultura
stessa nel Parlamento a nuove certezze e possibilità e proporre obiettivi
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nuovi, imprese nuove, metodi nuovi per risolvere problemi politici del
paese. Invece adesso, ora, questa fiducia praticamente è una richiesta
formale, di finzione, diretta a questo Parlamento che nella verità delle
sue proposte non la darebbe. Perchè i conti sono stati fatti, gli
emendamenti sono stati firmati da tanti e tanti e dimostrano di essere in
contrasto con questa legge, quindi di non avere una grande fiducia in
questo Governo. Ma questo Governo sembra anche averne poca per se
stesso: la realtà è che esso non tanto chiede fiducia al Parlamento, ma la
chiede ai due grandi enti della televisione, alla RAI ed alla Fininvest. Il
Governo sa di vivere attraverso questi due grandi canali. Questi sono i
veri agenti della fiducia ai quali si rivolge il Governo e dai quali il
Governo riceve fiducia! La situazione è questa: si vuole eludere il
Parlamento, che diventa quasi uno schermo che riflette una fiducia
proveniente da un'altra parte, cioè dalle parti che sono interessate a
questa legge e che hanno mosso la sostanza, la qualità, gli obiettivi della
stessa. Quindi la fiducia che il Governo chiede e può avere è certamente
quella della RAI e della Fininvest: ma non può avere la fiducia nostra, la
fiducia di questo Parlamento. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratu~
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha
facoltà. (Commenti del senatore Ruffino). Siamo ancora in discussione,
non in sede di dichiarazione di voto. Prego, senatore Margheri.

MARGHERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che tutti i
Gruppi del Senato dovrebbero riconoscere un merito all'iniziativa che il
Gruppo comunista ha preso per impedire che il dibattito sulla fiducia e
il voto stesso non fossero considerati soltanto uno strumento regola~
mentare per far passare un articolo, ma per dare un certo significato
politico a questo confronto, al di fuori delle regole che erano state
imposte dalla maggioranza per discutere il disegno di legge. Credo che
abbiamo provocato un fatto positivo, in quanto abbiamo provocato un
confronto non formale, ma più aperto e più sincero, sulle posizioni di
ciascuno; e alcune questioni emergono ora con chiarezza maggiore che
nel recente passato.

Nel momento in cui il Governo ha posto la prima fiducia sulla legge
per l'emittenza radiotelevisiva, noi abbiamo affermato alla Camera che
il Governo era cambiato: era un nuovo Governo quello che si presentava
e che avrebbe dovuto rimettere tutto in discussione. Il Presidente del
Consiglio ha risposto dicendo che ci sono delle regole che presiedono le
coalizioni e che noi sottovalutiamo. Lo ha ripetuto il Presidente del
Consiglio in quest' Aula, quando abbiamo discusso di nuovo degli
equilibri interni del Governo, e ci ha detto: «Non sottovalutate le regole
delle coalizioni; ci sono diversi partiti, si va a delle mediazioni; queste
mediazioni possono essere di volta in volta diverse perchè mutano gli
equilibri e le circostanze». È una logica accettata da tutta la
maggioranza, alla luce di ciò che è stato detto oggi, di quel che abbiamo
sentito non soltanto ora dal senatore Granelli, ma anche stamattina dal
senatore Cabras, alla luce di tutto il dibattito che si è svolto sul
provvedimento, ma è una concezione eccessivamente empirica e sbri~
gativa.
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Davvero c'è la dimostrazione che in questa coalizione è successo
qualcosa di profondo, che la coalizione, così come si presenta oggi, deve
modificare alcune sue premesse basilari, non soltanto perchè una
componente importante della Democrazia cristiana si è dimessa dal
Governo, perchè cinque ministri hanno abbandonato questo Governo
(Commenti della senatrice Marinucci Mariani) , ma perchè è successo
qualcosa di ancor più profondo: un'attitudine diversa delle varie forze
politiche, delle varie componenti della coalizione di fronte alla
piattaforma programmatica di questo Governo.

Se è vero, signor Presidente del Consiglio, signor ministro Mammì,
che questo articolo è così importante da meritare l'imposizione della
fiducia, bisogna anche ricordare che questo articolo così importante per
il Governo non ha la maggioranza in questo Senato: 46 firme di colleghi
ed amici democristiani che hanno sottoscritto un emendamento
significano che la maggioranza del Senato vi ha dato torto su un punto
programmatico che ritenete molto importante. E questo è un segnale
politico; forse c'è il rischio di sopravvalutarlo. Cerchiamo di non
correre questo rischio, ma tuttavia si tratta di un segnale politico. Esso
indica il fatto che di fronte alla base programmatica del suo Governo,
onorevole Ministro, spesso la sua maggioranza non c'è.

Allora il problema non è tanto la disciplina di coalizione. Noi
possiamo capire benissimo il ragionamento del senatore Granelli; non è
nostro, non è certamente quello di altre forze politiche, ma possiamo
capirlo: vogliamo fare una battaglia all'interno di questa coalizione. Ma
proprio l'apertura di questa battaglia ha cambiato il significato della
coalizione che lei presiede, ha cambiato il significato strategico del suo
Governo.

E allora, perchè negarlo? In realtà questo è stato inteso e compreso
da gran parte del paese. D'altra parte al fatto che questa coalizione ha
cambiato in profondità le sue radici programmatiche si aggiungono
anche i nervosismi di alcune componenti. Il senatore Libertini ha letto
le dichiarazioni del senatore Cariglia. Ma si potrebbero aggiungere ben
altri nervosismi; il segretario del secondo partito della coalizione
dichiara di ingoiare cento rospi: una frase simile in altri tempi avrebbe
provocato ben altre risposte. C'è una grande elasticità in questa
coalizione, grande «senso di responsabilità»:- si accetta tutto; i rospi si
scambiano. Anche lei, credo, signor Presidente del Consiglio, potrebbe
dire a noi quanti rospi ingoia a colazione ogni mattina.

C'è un grande spirito di tolleranza, ma questo spirito di tolleranza è
anche la sua debolezza: la debolezza del programma, del respiro politico
e ideale e degli orizzonti strategici del suo Governo. È quanto è emerso
durante la discussione di questo provvedimento.

Noi siamo convinti di aver discusso con tutta la passione di cui
eravamo capaci, dando tutto il contributo tecnico di cui eravamo capaci
per un obiettivo molto importante: il diritto ad un'informazione
democratica e pluralistica. Ci hanno accusato d'avere invece voluto
demonizzare un privato, addirittura di essere stati animati da spirito di
vendetta: lo dico soprattutto ai compagni socialisti. Ci dicono: «Ma
perchè ve la prendete tanto con Berlusconi? In fondo Berlusconi è
meno importante della FIAT, di Gardini, di De Benedetti, di altri gruppi
industriali e finanziari che ci sono». (Interruzioni dal banco del
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Governo). Sì, come De Benedetti. Aggiungeteci quelli che volete. Perchè
vi agitate tanto?

Vorrei dire ai compagni socialisti che si sono proprio sbagliati: noi
non demonizziamo assolutamente nessuno e non siamo animati da
nessuno spirito di vendetta, perchè discutiamo proprio di Gardini, della
FIAT e dei gruppi finanziari ed economici che contano e che
comandano nel nostro paese. Ma forse sarebbe bene che voi compagni
socialisti vi domandaste se non vi sbagliate a sottovalutare la questione
di principio, il problema generale che sta dietro questa legge. Non è
soltanto il problema di Berlusconi e del suo magazzino, ma qualcosa di
più significativo e di molto più importante. Nel sottovalutare il
significato di questa legge voi fate un torto a voi stessi: è possibile che il
Parlamento e il Governo per 15 anni abbiano tanto discusso per poi
arrivare a dire, qui, che in fondo si discuteva solo del magazzino di
Berlusconi? Non si discuteva solo di lui, che è uno dei tasselli di un
mosaico molto complesso. Il mosaico va guardato nel suo insieme. Esso
ci presenta una serie di pericoli e di rischi che anche voi, compagni
socialisti, avreste il dovere di guardare.

Il primo rischio è che la posizione assunta dal Governo ci mette in
una condizione di imbarazzo nei confronti dell'Europa; so che il
ministro Mammì nega questo fatto e pur tuttavia è stato visto
chiaramente nel dibattito che vi è un travisamento evidente della norma
che riguarda la pubblicità e i ritmi della pubblicità, della norma che
riguarda le date di entrata in vigòre del controllo sulla pubblicità e che
inoltre c'è una diversità che va al di là delle norme tra il nostro e gli altri
paesi in tema di regime antimonopolistico in questo campo. Nei
confronti dell'Europa c'è un nostro ritardo oggettivo, un ritardo verso le
tendenze liberaldemocratiche, riformiste e socialiste dell'Europa; se si
avesse la pazienza di esaminare tutti i documenti della Comunità
europea, a cominciare da quelli presentati anche da qualche nostro
collega (e qui c'è il senatore Arfè che ne ha scritto uno prezioso e
importantissimo) e il libro bianco della Comunità europea per il settore
audiovisivo, si vedrebbe che questo ritardo c'è éd è accentuato dalle
nostre decisioni.

Noi siamo in ritardo su molti campi, a partire dalla scuola, come
abbiamo evidenziato quando abbiamo discusso della legge comunitaria;
il campo audiovisivo è uno di quelli in cui siamo indietro e la nostra
difesa di un sistema di informazione pluralistico e democratico è più
tiepida di quella delle forze democratiche dell'Europa. Questo non
riguarda soltanto il rapporto tra la RAI e Berlusconi e la spartizione tra
due oligopoli, ma riguarda una questione di principio.

Il secondo punto è che il Governo con le sue posizioni si è messo in
conflitto con le decisioni della Corte costituzionale: sia per quel che
riguarda le norme sulla pubblicità, sia per quel che riguarda la
spartizione del mercato tra due soggetti c'è un conflitto di competenza
tra due organi dello Stato.

Il terzo punto è ancora più importante, perchè il Governo
difendendo questa legge così come è si è messo in conflitto con la
esigenza di difendere il mercato dalle distorisioni che esso stesso
produce. Ci hanno detto che su questo tema abbiamo assunto delle
posizioni vecchie, come è stato ripetuto anche in quest'Aula: hanno
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detto che siamo animati da un vecchio odio ideologico contro il
mercato. Non si sono accorti che le posizioni che abbiamo preso su
questa legge sono invece il frutto di novità culturali, politiche e ideali
che animano la nostra battaglia attuale; sono il frutto di concezioni
nuove che abbiamo appreso anche dalla lezione di grandi forze europee,
di tendenze culturali importanti in Italia e in Europa. Abbiamo parlato
in nome di tendenze che ci convincono e che guardano al mercato con
gli occhi nuovi della cultura più avanzata e moderna in nome di una
risposta al quesito sulla modernità, che dovrebbe coinvolgerci insieme,
compagni socialisti, e che io ho sentito risuonare in questo dibattito
anche quando hanno parlato gli amici della sinistra democristiana e
alcuni amici laici. L'innovazione tecnologica, la straordinaria rivoluzio-
ne tecnico~scientifica, che ha portato anche nel campo audiovisivo a
conquiste così importanti come i satelliti e come l'alta definizione,
aprono immense opportunità per l'uomo. Non vogliamo assolutamente
perderla, questa opportunità, per il nostro paese e per il nostro popolo.
Ma esse presentano anche straordinari pericoli. Questo lo vediamo in
tutti i campi, nel settore audiovisivo o, per esempio, in quello
dell'ambiente e delle biotecnologie.

Ora, la cultura moderna, cari compagni socialisti e cari amici della
sinistra democristiana, dice a tutte le forze politiche italiane che nessun
meccanismo automatico risolve l'antinomia ed il conflitto tra le immense
opportunità dell'innovazione tecnologica e gli immensi rischi contenuti in
queste opportunità. Non vi è nessun meccanismo automatico, nemmeno il
mercato, ma è solo la volontà politica e l'intervento politico degli uomini,
cioè la democrazia, che può fare in modo che tra le opportunità e i pericoli
vincano le opportunità positive.

Allora, il problema non è: più Stato o meno Stato, neanche per
questa legge. Il problema non era RAI~TV o Berlusconi, ma quello di
sapere se un atteggiamento serio dello Stato italiano si poneva di fronte
all'innovazione tecnologica e organizzativa con un tentativo strategico
di correggere le distorsioni, di aumentare la capacità di concorrenza tra
diversi soggetti, di aumentare il pluralismo e quindi di eliminare i rischi
insiti nella stessa innovazione.

La verità è che il Governo non ha avuto la forza di affrontare questo
problema perchè i suoi orizzonti strategici sono ormai molto limitati. Ci
troviamo in una situazione di grave crisi istituzionale, e quello che è
successo qui, in un Senato a responsabilità limitata, lo ha confermato
ancora. Vi è un clima generale di crisi istituzionale che sta sotto i nostri
occhi e che va dalle torbide manovre che ricompaiono (e ricompaiono
anche i soggetti che hanno guidato quelle torbide manovre nel passato),
alla crisi del Parlamento nei suoi rapporti con le regioni e con le
popolazioni, alle crisi delle autonomie locali, alla crisi del rapporto tra
l'Esecutivo e il Parlamento. Vi è una crisi istituzionale in atto, resa più
grave dal fatto che il miracolo economico sembra arrestarsi, sembra
frenarsi, per cui dobbiamo affrontare nuovi orizzonti di difficoltà anche
sul terreno economico e sociale.

Ebbene, in questa situazione la sua coalizione, comunque lei voglia
sopportare i rospi che le mettono nel piatto, è cambiata rispetto a quella
iniziale e certamente è insufficiente sul piano degli orizzonti strategici.
Ai compagni socialisti e agli stessi amici della Democrazia cristiana dico
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che si devono porre questo problema. Noi ci siamo posto il problema
del rinnovamento della politica con risultati anche terribili in un
dibattito aperto e aspro anche tra di noi; se lo pongono anche altri
amici. Lo abbiamo sentito in quest'Aula: poniamocelo tutti insieme,
perchè abbiamo poco tempo. Intanto, proprio perchè lei, signor
Presidente del Consiglio, è privo di una strategia capace di affrontare il
presente, si è affidato soltanto alla carta della sopravvivenza che
costringe la sinistra democristiana a darle la fiducia. Ma proprio perchè
ha cambiato la coalizione di cui era stato messo alla testa un anno fa,
siamo ancora più convinti del no che daremo al suo Governo. (Applausi
dall'estrema sinistra. Vivissime congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 15, sul quale il Governo ha

posto la questione di fiducia.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della Sinistra indipen~
dente non ha preso la parola in sede di discussione generale. Noi
abbiamo apprezzato il tentativo di alcuni colleghi di conferire un decoro
e una dignità politica alla discussione generale su questa richiesta di
fiducia. Non abbiamo ritenuto di dover dare un nostro contributo in
questo senso, perchè abbiamo creduto che fosse meglio da parte nostra
sottolineare un punto centrale di questa seconda richiesta di fiducia da
parte del Governo sul disegno di legge al nostro esame, e cioè il fatto
che con questa fiducia si coarta la volontà del Parlamento di esprimersi
liberamente.

Ho sentito dire che in realtà la fiducia, come è stata posta, su un
tema come questo lascerebbe sempre la libertà ai parlamentari, ad
esempio ai 47 firmatari dell'emendamento che di fatto realizzavano una
maggioranza e un giudizio diverso sul provvedimento, di non dare la
fiducia al Governo. Sappiamo benissimo che la fiducia in questo caso è
stata posta facendo chiaramente pesare il prezzo di una crisi politica.
Dunque non si tratta di una libera scelta, ma di un'autentica coartazione
che mina la dignità politica di chi pone il problema in questi termini,
ma mina anche la libertà e la dignità del Senato.

Per questa ragione, signor Presidente, per sottolineare questo fatto,
a questo specifico voto di fiducia i senatori della Sinistra indipendente
non intendono partecipare. (Applausi dall'estrema sinistra).

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o-oBAUSI. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi,
nell'attiguo palazzo dei Beni Spagnoli c'è in questi giorni una mostra
molto interessante e ne va gratitudine al nostro Presidente del Senato, e
alla direttrice della nostra biblioteca, perchè parla, come dice il titolo
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del catalogo, dell'Italia rivoluzionaria e"napoleonica nelle raccolte della
biblioteca del.Senato, ed è molto interessante.

PRESIDENTE. È il senatore De Rosa che l'ha organizzata e a lui va
il merito, non a me: io l'ho solo incoraggiato. (Applausi dal centro, dalla
sinistra e dall' estrema sinistra).

BAUSI. Tra le varie cose che ho potuto vedere, ho guardato con
molto interesse quelle che riguardano la Toscana, anche per motivi
comprensibili, e vi ho rinvenuto un documento di estremo interesse. Il
giorno 15 agosto del 1805 (agosto è sempre stato un mese pericoloso
politicamente parlando) in Toscana venne imposto l'ordine di festeggia~
re il giorno 15 agosto, data di nascita di Napoleone, con la beatificazione
di un nuovo santo, San Napoleone, perchè da quel momento quello
doveva essere il giorno di San Napoleone. Questa fu ritenuta, come
giustamente dicono i commentatori, una prevaricazione, perchè i santi
o ci sono o non ci sono, non si possono inventare per motivi politici.

BOATO. Ne sono stati inventati tanti!

BAUSI. Nelle parole che ho sentito echeggiare in quest'Aula poco fa
mi è sembrato di avvertire nel subconscio la parola prevaricazione, la
stessa parola che è stata usata nei confronti dell'ordinanza che
disponeva l'istituzione di San Napoleone. Io non mi sono sentito
minimamente prevaricato nel fatto che il Governo abbia posto la fiducia
su questo provvedimento. Anche perchè le parti che spettano al
Governo sono profondamente diverse da quelle che spettano ai Gruppi
parlamentari e allo stesso Parlamento nel suo complesso. Il Governo ha
l'obbligo di cercare di governare il più possibile, specialmente in
momenti in cui sorta di alternativa non si intravvede, per cui c'è questa
necessità. (Interruzione del senatore Pecchioli. Commenti dall'estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Bausi, che tra l'altro ha
un accento toscano così civile. Lasciatelo parlare.

BAUSI. Quindi è il Governo che legittimamente difende (e non può
fare diversamente) la sua funzione, che è quella di governare.

Non intendo entrare nel merito degli emendamenti che sono stati
presentati in questa sede, nè voglio valutare se in tutto o in parte siano o
meno giusti; può anche darsi. Il fatto è che il Governo ha, per il motivo
che dicevo prima, compiti e funzioni diversi da quelli propri dei Gruppi
parlamentari e dello stesso Parlamento nel suo complesso. Il panorama
che ha di fronte il Governo è uno spartito naturaliter diverso, che ha
finalità propria con la conseguente responsabilità che questa decisione
comporta.

Credo che si debba dare atto della correttezza dei nostri colleghi
(parlo dei colleghi del gruppo politico al quale ho l'onore di
appartenere) che hanno con tutta lealtà espresso il loro parere e lo
hanno espresso ~ devo dire ~ in un certo senso anche grazie al voto di
fiducia, che ha loro offerto la possibilità di articolare il proprio voto in
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due momenti: il dissenso rispetto al contenuto sostanziale del disegno di
legge e, viceversa, un assenso, che è fondamentale, sulla questione di
fiducia per la quale hanno espresso il loro voto favorevole. D'altra parte,
devo aggiungere che il merito dei colleghi è anche maggiore, perchè
nello stesso disegno di legge abbiamo approvato poco tempo prima un
articolo, votato, su richiesta maliziosa, a scrutinio segreto, sperando
così di ottenere non sappiamo che cosa, articolo che è stato approvato
nonostante la segretezza del voto. Questo sta a dimostrare la lealtà
assoluta dei nostri colleghi. Allo stato, peraltro, esiste una Regolamento
che consente l'apposizione della fiducia e il Governo, in una valutazione
che è sua e solo sua, ha ritenuto di chiedere la fiducia... (Commenti del
senatore Onorato). Forse lo ha fatto con un provvedimento che può
essere anche ultroneo, ma che ha la sua importanza, un provvedimento
che non ha alcuna arroganza in quanto non tende a creare dei santi per
forza. È tra l'altro una decisione, quella di chiedere la fiducia, che
consente quella lealtà alla quale ci siamo poco prima riferiti.

Per questo, signor Presidente, sono veramente lieto, anche lieto, di
porgere a nome del Gruppo della Democrazia cristiana ~ sono certo di
tutto il Gruppo democristiano e questo è, in particolare, il motivo della
mia letizia ~ il voto favorevole sulla fiducia richiesta dal Governo. (Vivi
applausi dal centro).

ANDRIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ora che ci
stiamo avviando all'epilogo di questa cronaca di una fiducia annunciata,
annunciata prima che noi cominciassimo a discutere in questa Aula, mi
viene in mente una affermazione resa dal collega Mancino durante la
discussione procedurale che si è svolta poc'anzi. Il senatore Mancino ha
affermato che, quale che sia l'interpretazione del Regolamento sul
numero di volte che si può chiedere la fiducia, quando il Governo
chiede la fiducia, dovrebbe essere sottinteso, implicito che, nel caso in
cui questa fiducia venga negata su quell'articolo per il quale è posta, il
Governo dovrebbe dare le sue dimissioni. Credo anch'io che sia così e in
questo consiste la costrizione che il Governo opera su chi ha presentato
emendamenti; in questo consiste non la dilatazione di un immane
spazio di libertà ~ come adesso il collega Bausi cercava di spiegarci ~

ma l'impedimento a modificare il provvedimento per chi ne aveva
l'intenzione. Però questo significa anche che, così facendo, il Governo ci
dice che fa dipendere la sua esistenza dall'approvazione di un
determinato articolo o dalla sua non modifica. Ora, se noi analizziamo
questo articolo e gli emendamenti che con la richiesta di fiducia il
Governo vuole impedire che siano approvati, credo che non ci voglia
molto a trovare la conferma di quanto noi siamo andati dicendo
dall'inizio di questo dibattito e cioè che, ahimè, certamente il dibattito
riguarda tutto il sistema dell'informazione e problemi molto grandi, ma,
quando esso precipita nelle decisioni più delicate, riguarda gli interessi
del signor Berlusconi, gli interessi della RAI, una determinata
conformazione del sistema radiotelevisivo come oggi è. Di questo si
tratta e infatti noi siamo di fronte ad un articolo che grottescamente si



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

428a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

riferisce nel titolo a limitazioni a posizioni di dominio di monopolio,
mentre in effetti tende a convalidare e a legalizzare queste posizioni.
Siamo poi di fronte a due emendamenti, uno dei quali cerca di creare la
possibilità di una pluralità di soggetti e l'altro semplicemente di
applicare una norma della CEE, contro i quali si chiede la fiducia. Ho
sentito alcuni colleghi e lo stesso Presidente dire, in modo un po'
infastidito, che sarebbe fazioso da parte nostra qualificare nel corso del
dibattito amici di Berlusconi o amici della RAI quelli che stanno
portando avanti questa legge, però qui in effetti il Governo ci dice che la
sua esistenza dipende in questo momento dal magazzino del signor
Berlusconi.

Naturalmente si possono analizzare le cose anche in un modo meno
tranchant, si possono fare delle analisi più sofisticate, però temo molto
che, se facessimo le analisi più sofisticate, dovremmo arrivare a
conclusioni ancora più preoccupanti di quelle che si possono trarre alle
quali si arriva con un dibattito così rapido e così frammentario, come è
inevitabilmente quello su una legge.

In definitiva, dovremmo renderci conto che, probabilmente, quello
di fronte al quale ci troviamo non è un episodio; se il Governo è
costretto a porre in ballo la sua esistenza di fronte alla necessità di non
rimettere in discussione questo tipo di situazione esistente nella RAI, ci
troviamo di fronte ad un problema ben più vasto, che riguarda le
modalità del rapporto tra potere economico e potere politico, che sono
andate delineandosi nel corso di questi anni.

Qualcuno dice che non bisogna demonizzare il signor Berlusconi.
Io non voglio demonizzare, anche perchè ritengo che in fondo
Berlusconi sia il caso più chiaro e in qualche modo patologico di una
certa evoluzione dei rapporti tra potere politico e potere economico. La
Confindustria e il senatore Cadi, ad esempio, in tutto questo dibattito
sulle privatizzazioni, ci stanno spiegando che la privatizzazione
servirebbe a ridurre il tasso di lottizzazione nel sistema politico italiano.
Allora la domanda è: Berlusconi dove lo mettiamo? Berlusconi è un
privato, però un privato la cui straordinaria ascesa economica e la cui
straordinaria ascesa nell'acquisizione di potere economico nel nostro
paese non sarebbero assolutamente comprensibili e neanche leggibili
senza un preciso rapporto con la politica. D'altro canto, la stessa
conformazione del potere politico oggi, i rapporti di forza tra le forze
politiche non sarebbero leggibili senza la presenza del signor Berlusco~
ni. Questo è soltanto un caso, è forse solo il caso più evidente, più
eclatante, ma questo tipo di rapporto fra potere economico e politico,
che riguarda il potere economico pubblico e privato e il potere politico,
sta diventando un tratto costitutivo del nostro sistema politico in questa
fase. (Commenti dalla sinistra).

PRESIDENTE. A che punto è, senatore Andriani? (Brusio m
Aula).

ANDRIANI. Siamo ormai lontanissimi dalle analisi liberali e
marxiste che ci parlavano di una separazione fra Stato di diritto, società
civile e mercato. Qui siamo di fronte ad un sistema collusivo nel quale
potere economico, mercato e potere politico sono andati in qualche
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modo identificandosi in una sorta di continuum entro il quale alcuni
aspetti fondamentali della democrazia, che sono la possibilità di
controllo e la trasparenza, sono stati via via accantonati e ridotti.
(Commenti dalla sinistra).

FABBRI. Parlano senza nessuna regola; fino a domani mattina.

PRESIDENTE. Sto controllando io il tempo; non ha ancora
raggiunto i dieci minuti. Al decimo minuto toglierò la parola. Senatore
Andriani, la prego di affrettarsi. (Commenti dall'estrema sinistra).

Senatore Andriani, cerchi di condensare.

ANDRIANI. Questa richiesta di fiducia non è un fatto tecnico o un
incidente di percorso; è una richiesta vera nel senso che il Governo sta
difendendo un elemento costitutivo del suo modo di essere, del sistema
di potere che si è costituito intorno a questa maggioranza e a questo
modo di governare.

È proprio per questo che voteremo contro perchè noi, invece,
siamo per stabilire delle regole e non siamo favorevoli a questo sistema
collusivo che è privo di regole anche quando ci sono le leggi. Sappiamo
benissimo che l'Italia è il paese dove le leggi si violano sistematica~
mente.

C'è poi un secondo elemento che ci porta a votare contro. Colleghi,
abbiamo votato qualche giorno fa in quest' Aula tutti insieme una
mozione sul semestre di presidenza italiana della Comunità europea.
Devo dirvi molto francamente che in questo momento mi sto chiedendo
se davvero valesse la pena di votare insieme tutte quelle belle parole e di
presentare una posizione così avanzata dell'Italia rispetto ai paesi
europei quando continuiamo ad essere il paese più inadempiente di tutti
sulle tematiche europee.

Siamo il paese che non applica le diretti ve, avendo una quantità
enorme di direttive non applicate, siamo il paese che ha sommato il
numero maggiore di condanne della Corte di giustizia rispetto a quello
di tutti gli altri paesi messi insieme; siamo il paese che non ha ridotto di
niente il deficit, nonostante ci venga chiesto pressantemente dalla CEE.
Oggi aggiungiamo l'estremo affronto di votare una legge, se la voterete,
che sancisce la violazione di una direttiva CEE.

Mi chiedo se davvero possiamo presentare questa doppiezza: nei
documenti che scriviamo essere i più avanzati europeisti, ma alla prova
dei fatti risultare gli ultimi della classifica.

Anche per questo «sfiduceremo» il Governo, perchè l'inizio del
semestre europeo avviene nel segno di questa patente e ulteriore
violazione delle direttive europee. Oggi voteremo contro e domani
incalzeremo il Governo perchè metteremo in evidenza tutte le sue
inadempienze proprio mentre presiede la CEE. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo 15, sul
quale è stata posta la questione di fiducia.
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Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con appello dell'arti~
colo 15, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di
fiducia.

Coloro i quali sono favorevoli all'articolo 15, e quindi votano la
fiducia al Governo, risponderanno sì; coloro che sono contrari
risponderanno no; chi intende astenersi farà il relativo 'annuncio.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello
nominale.

(È estratto il nome del senatore Fabris).

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal
senatore Fabris.

FERRAGUTI, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani,
Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Cariglia, Carta, Casoli, Cassola,
Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco,
Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello,
Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dipaola, Di Stefano, Donat~Cattin, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari~

Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana
Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi,
Guzzetti,

lanni, lanniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lombardi,
Malagodi, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani,

Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa,
Micolini, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini,

Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini,
Pulli, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

428a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporit<;>, Sartori, Scevarolli,
Signori, Spitella,

Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Visentini, Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito.

Rispondono no i senatori:

Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,
Baiardi, Barca, Battello, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso,

Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiarante,

Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Cossutta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Filetti, Florino, Franchi, Franco,
Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbrìaco, Imposimato,
Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mantica, Margheri, Margheriti,

Mesoraca, Moltisanti, Montinaro, Moro,
Nespolo, Nocchi,
Pecchioli, Petrara, Pieralli, Pinna, Pollice, Pontone, Pozzo,
Rastrelli,
Salvato, Sanesi, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli,

Specchia, Spetic, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vecchietti, Vetere, Vignola, Visconti, Visibelli, Vitale,

Volponi,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Bobbio, Bono Parrino, Cappuzzo, Carlotto, Cuminetti,
D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti, Galeotti, Leone, Modugno, Montresori,
Ossicini, Pizzo l, Pollini, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello dell'articolo 15 del disegno di legge n. 1138~B, corrispondente
agli articoli 16, 17 e Il del testo approvato dal Senato, sul quale il
Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti 267
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Il Senato approva.
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Per effetto della approvazione dell'articolo 15 ~

corrispondente agli articoli 16, 17 e Il del testo approvato dal Senato ~

risulta soppressa la distinta numerazione relativa appunto agli articoli
Il e 17 del testo approvato dal Senato.

Risultano inoltre conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti
sull'articolo 15:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Divieto di posizioni dominanti nell' ambito
dei mezzi di comunicazione di massa)

1. È vietata l'acquisizione, in qualsiasi forma e modo, di posizioni
dominanti nel settore delle comunicazioni di massa. Sono altresì vietate
le intese, gli accordi fra imprese e le pratiche concordate che abbiano
per oggetto ovvero abbiano l'effetto di limitare o distorcere il
pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti
nel settore delle comunicazioni di massa.

2. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani
la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16
per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia
ovvero il 20 per cento della tiratura complessiva dei settimanali ovvero
contemporaneamente il 12 per cento della tiratura dei quotidiani ed il
15 per cento della tiratura dei settimanali;

b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani la cui tiratura superi 1'8 per cento della tiratura complessiva
dei giornali quotidiani in Italia ovvero il 10 per cento della tiratura
complessiva dei settimanali, ovvero contemporaneamente il 5 per cento
della tiratura dei quotidiani e 1'8 per cento della tiratura dei setti~
manali;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale.

3. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito delle comuni~
cazioni di massa è fatto altresì divieto di raccogliere, anche congiunta~
mente ad altri soggetti e attraverso imprese direttamente o indiretta~
mente controllate o collegate, oltre il 20 per cento del fatturato
pubblicitario annuo complessivo destinato ai settori dell'editoria
quotidiana, dell'editoria periodica, della radiofonia, della televisione,
ovvero raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario
annuale destinato ad uno dei predetti settori.

4. Agli effetti del presente articolo si considera equivalente alla
titolarità della concessione di una rete televisiva nazionale, ovvero
dell'impresa editrice di un quotidiano o di un settimanale, la posizione
del soggetto il quale, anche attraverso imprese direttamente o
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indirettamente controllate o collegate, fornisce in esclusiva la raccolta
pubblicitaria ad un'emittente nazionale, ovvero ad una testata quotidia~
na o periodica o comunque raccoglie oltre il 50 per cento del fatturato
pubblicitario destinato alla medesima.

5. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione
di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonchè il
trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società
operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno
stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi
più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel
caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della
comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti com~
plessivi.

6. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per risorse
complessive del settore della comunicazione di massa si intendono i
ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o
utilizzazione di prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali,
periodici o emittenti radio televisive, da pubblicità da canone e altri
contributi pubblici a carattere continuativo.

7. Ai fini dei precedenti commi, si considerano i settimanali e
periodici di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
comunque quelli editi da imprese o gruppi di imprese che abbiano alle
loro dipendenze non meno di 15 giornalisti.

8. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffu~
sione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesi~
mo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro
volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25
per cento del numero di reti nazionali che in base al piano di
assegnazione possono essere attribuite a privati e comunque in numero
di due.

9. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della
concessione è equiparato il controllo o collegamento, ai sensi
dell'articolo 38 della presente legge, con società titolari di concessione,
ovvero la sussistenza di contratti o patti di qualsiasi tipo che consentano
di esercitare un'influenza determinante sulle scelte di gestione delle
singole imprese o società ed in particolare sulle politiche informative
delle singole emittenti, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non
societarie, la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate
dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali
ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori
di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e
seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni,
equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito nazionale.

15.12 FIORI, RIVA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. È vietata l'acquisizione, in qualsiasi forma e modo, di posizioni
dominanti nel settore delle comunicazioni di massa. Sono altresì vietate
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le intese, gli accordi fra imprese e le pratiche concordate che abbiano
per oggetto ovvero abbiano l'effetto di limitare o distorcere il
pluralismo dell'informazione o la concorrenza tra le imprese operanti
nel settore delle comunicazioni di massa».

15.28 FIORI, RIVA

Al comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: «editrici di
quotidiani», inserire le seguenti: «e periodici nazionali».

15.46 LIPARI, CABRAS, ELlA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il 16 per cento della
tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia» con le seguenti: «il
15 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia
ovvero il 20 per cento della tiratura complessiva dei settimanali ovvero
contemporaneamente il 12 per cento della tiratura dei quotidiani ed il
15 per cento della tiratura dei settimanali».

15.13 FIORI, RIVA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale a soggetti che abbiano il controllo di imprese editrici
di quotidiani o periodici la cui tiratura annua abbia superato nell'anno
solare precedente 1'8 per cento delle copie complessive tirate dai
giornali quotidiani o 1'8 per cento delle copie complessive tirate dai
periodici. Come "copie complessive per i periodici" va intesa la somma
delle testate con più di dieci giornalisti occupati a tempo pieno, con una
tiratura a numero (media annuale) di almeno 50.000 copie e con un
ricavo pubblicitario annuo di più di un miliardo di lire».

15.1 VISIBELLl, SANESI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «1'8 per cento della tiratura
complessiva dei giornali», aggiungere le seguenti: «quotidiani e periodi~
ci, calcolandosi i periodici con più di dieci giornalisti occupati a tempo
pieno, con una tiratura a numero (media annuale) di almeno 50 mila
copie e con un ricavo pubblicitario annuo di più di un miliardo
di lire».

15.11 FIORI, RIVA

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «giornali», aggiungere la
parola: «quotidiani».

15.49 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU-

GNO
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Al comma l, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «ovvero il 10
per cento della tiratura complessiva dei settimanali ovvero contempora~
neamente il 5 per cento della tiratura dei quotidiani e 1'8 per cento della
tiratura dei settimanali».

15.15 FIORI

Al comma l, lettera c), sopprimere le parole da: «qualora si abbia»
fino alla fine della lettera.

15.17 FIORI, RIVA

Al comma l, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c~bis) di più del 25 per cento della tiratura complessiva dei
giornali settimanali in Italia, ovvero contemporaneamente di più del 15
per cento dei giornali quotidiani e del 20 per cento dei settimanali,
intendendosi la somma delle testate con più di dieci giornalisti occupati
a tempo pieno, con una tiratura a numero (media annuale) di almeno 50
mila copie e con un ricavo pubblicitario annuo di più di un miliardo di
lire».

15.18 FIORI, RIVA

Dopo il comma l, inserire i seguenti:

«l~bis. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito delle
comunicazioni di massa è fatto altresì divieto di raccogliere, anche
congiuntamente ad altri soggetti e attraverso imprese direttamente o
indirettamente controllate o collegate, oltre il 20 per cento del fatturato
pubblicitario annuo complessivo destinato ai settori dell'editoria
quotidiana, dell'editoria periodica, della radiofonia, della televisione,
ovvero raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario
annuale destinato ad uno dei predetti settori.

1~ter. Le norme di cui al comma 1~bis non si applicano se i limiti di
concentrazione predetti sono superati mediante la raccolta di pubblicità
per una sola testata giornalistica o per una sola emittente televisiva o
radiofonica. I limiti di concentrazione di cui al comma 1~bis sono ridotti
di un quinto se il soggetto, impresa o gruppo di imprese che
direttamente o indirettamente controlla una o più imprese operanti nel
settore della raccolta pubblicitaria realizzi, in settori economici diversi
da quello delle comunicazioni di massa, un fatturato superiore ad un
terzo consolidato del gruppo. A tal fine, si tiene conto del rapporto
esistente tra il fatturato consolidato realizzato nei tre anni precedenti e
quello realizzato nel medesimo periodo in attività diverse da quelle
comunque attinenti al settore delle comunicazioni di massa».

15.19 FIORI, RIVA
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1~bis. Nessuna concessionaria può raccogliere pubblicità per più di
tre reti televisive nazionali. Le concessionarie che raccolgano pubblicità
per tre reti televisive nazionali non possono stipulare contratti aventi
per oggetto pubblicità da diffondere con mezzi diversi in misura
superiore al 20 per cento del proprio fatturato annuale. Tale limite è
elevato al 30 e, rispettivamente, al 40 per cento per le concessionarie
che raccolgano pubblicità per due o una rete televisiva nazionale. I
medesimi limiti si applicano a due o più concessionarie di pubblicità
quando siano controllate, direttamente o indirettamente, dal medesimo
soggetto o siano tra loro collegate, ai sensi dell'articolo 38».

15.20 FIORI, RIVA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1~bis. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese, anche
attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collega~
te, può raccogliere oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario
annuale complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana,
dell'editoria periodica, della radiofonia e della televisione, nè può
raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale
destinato a ciascuno dei predetti settori».

15.21 FIORI, RIVA

Al comma 2, sostituire le parole: «attraverso soggetti controllati o
collegati» con le seguenti: «attraverso soggetti direttamente o indiretta~
mente controllati, ovvero collegati».

15.26 FIORI, RIVA

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento delle risorse
complessive del settore delle comunicazioni di massa o più del 25 per
cento» con le seguenti: «15 per cento delle risorse complessive del
settore delle comunicazioni di massa o più del 20 per cento».

15.27 FIORI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. È fatto altresì divieto di raccogliere, anche congiuntamente ad
altri soggetti e attraverso imprese direttamente o indirettamente
controllate o collegate, oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario
annuo complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana, dell'edi~
toria periodica, della radiofonia, della televisione, ovvero raccogliere
oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale destinato ad uno
dei predetti settori.

4. Le norme di cui al com ma 3 non si applicano se i limiti di
concentrazione predetti sono superati mediante la raccolta di pubblicità
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per una sola testata giornalistica o per una sola emittente televisiva o
radiofonica. I limiti di concentrazione di cui al comma 3 sono ridotti di
un quinto se il soggetto, impresa o gruppo di imprese che direttamente
o indirettamente controlla una o' più imprese operanti nel settore della
raccolta pubblicitaria realizzi, in settori economici diversi da quello
delle comunicazioni di massa, un fatturato superiore ad un terzo del
fatturato consolidato del gruppo. A tal fine, si tiene conto del rapporto
esistente tra il fatturato consolidato realizzato nei tre anni precedenti e
quello realizzato nel medesimo periodo in attività diverse da quelle
comunque attinenti al settore delle comunicazioni di massa».

15.30 FIORI, RIVA

Al comma 3, sopprimere le parole: «da vendite o utilizzazione di
prodotti audiovisivi».

15.52 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI,

Al comma 3, dopo la parola: «periodici», aggiungere le parole:
«e libri».

15.50 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODU-

GNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il soggetto, impresa, o gruppo di imprese o imprese tra loro
collegate che controlli una o più emittenti televisive nazionali non può
avere in proprietà o in gestione, nè direttamente nè indirettamente,
anche attraverso società collegate o controllate, più del 15 per cento
delle sale cinematografiche aperte al pubblico, nè il controllo di società
di produzione e di distribuzione cinematografica».

15.31 FIORI, RIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3~bis. Il soggetto, impresa o gruppo di imprese o imprese tra loro
collegate che controlli una o più emittenti televisive nazionali non può
avere in proprietà o in gestione, nè direttamente nè indirettamente,
anche attraverso società collegate o controllate, più del 10 per cento
delle sale cinematografiche aperte al pubblico, nè il controllo di società
di produzione o di distribuzione cinematografica».

15.33 FIORI, RIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3~bis. Agli effetti del presente articolo si considera equivalente alla
titolarità della concessione di una rete televisiva nazionale, ovvero
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dell'impresa editrice di un quotidiano o di un settimanale, la posizione
del soggetto il quale, anche attraverso imprese direttamente o
indirettamente controllate o collegate, fornisce in esclusiva la raccolta
pubblicitaria ad un'emittente nazionale, ovvero ad una testata quotidia~
na o periodica o comunque raccoglie oltre il 50 per cento del fatturato
pubblicitario destinato alla medesima».

15.32 FIORI, RIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3~bis. Le percentuali di cui ai commi precedenti sono ridotte di un
quarto per quei soggetti che, anche attraverso società controllate o
collegate, abbiano realizzato, nella media di tre anni precedenti, più di
un terzo del proprio fatturato complessivo in settori diversi da quello
delle comunicazioni di massa».

15.34 FIORI, RIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3~bis. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese, anche
attraverso imprese direttamente o indirettamente controllate o collega~
te, può raccogliere oltre il 20 per cento del fatturato pubblicitario
annuale complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana,
dell'editoria periodica, della radiofonia e della televisione, nè può
raccogliere oltre il 30 per cento del fatturato pubblicitario annuale
destinato a ciascuno dei predetti settori».

15.35 FIORI

Al comma 4 sostituire le parole da: «il 25 per cento» fino alla fine del
comma con le seguenti: «il 20 per cento del numero di reti nazionali che
in base al piano di assegnazione possono essere attribuite a privati e
comunque il numero di due».

15.38 FIORI, RIVA

Al comma 4 sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20
per cento».

15.39 FIORI, RIVA

Al comma 4, sostituire le parole: «previste dal piano di assegnazione
e comunque il numero di tre» con le seguenti: «che in base al piano di
assegnazione possono essere attribuite a privati e comunque il numero
di tre».

15.41 FIORI, RIVA
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Al comma 4, sostituire le parole: «previste dal piano di assegnazione
e comunque il numero di tre» Gon le seguenti: «che in base al piano di
assegnazione possono essere attribuite a privati e comunque il numero
di due».

15.40 FIORI, RIVA

Al Gomma 4, sostituire la parola: «tre» Gon la seguente: «una».

15.42 FIORI, RIVA

Al Gomma 4 sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

15.43 FIORI

Al Gomma 5 dopo le parole: «titolari di concessioni» inserire le
seguenti: «ovvero la sussistenza di contratti o patti di qualsiasi tipo che
consentano di esercitare un'influenza determinante sulle scelte di
gestione delle singole imprese o società ed in particolare sulle politiche
informative delle singole emittenti».

15.44 FIORI, RIVA

Al Gomma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso, ai
fini della presente legge e della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e
successive modificazioni, il rapporto di controllo si considera esistente
anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un
sindacato di voto ~ nel quale caso ciascuno di essi è considerato
controllante ~ possiedono più di un quarto del numero totale delle
azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di
società con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un socio o
un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero
complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del
controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo
tra i soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola
l'esercizio del voto deve essere, entro quarantotto ore dalla data di
stipulazione, comunicato al Garante».

15.53 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Dopo il Gomma 5, aggiungere il seguente:

«5~bis. Ai fini dell'applicazione del comma 5, alla titolarità della
concessione è equiparata la sussistenza di rapporti contrattuali che
prevedano la raccolta pubblicitaria in esclusiva o comunque la fornitura di
oltre la metà del fatturato pubblicitario ad una società titolare di
concessione per radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale».

15.45 FIORI, RIVA
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Al primo periodo, dopo le parole: «legge 14 aprile 1975, n. 103»,
aggiungere le seguenti: «che coprono almeno il 60 per cento del
territorio nazionale».

15.2 VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora i concessionari privati nazionali, la concessionaria
pubblica o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge
14 aprile 1975, n. 103, si trovino in una situazione di controllo o
collegamento nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità,
queste ultime, per quanto attiene alla pubblicità radiofonica e televisiva
nazionale, sono obbligate ad osservare il seguente principio direttivo
sotto il controllo del Garante: i contratti possono essere conclusi
unicamente con i soggetti controllanti o collegati, o per tali soggetti,
nella misura massima dell'80 per cento del loro fatturato, mentre il
residuo 20 per cento degli importi contrattuali deve riferirsi alla
pubblicità radiofonica e televisiva nazionale dei concessionari privati
locali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 5».

15.3 VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovano in
rapporto di controllo o collegamento con soggetti titolari di concessio-
ne radiotelevisiva o di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge
14 aprile 1975, n. 103, possono raccogliere pubblicità solo per le
emittenti radiotelevisive con le quali sono in rapporto di controllo o
collegamento e, in misura non superiore al 4 per cento degli
investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente, per emitten-
ti televisive in ambito locale e per mezzi diversi da quello radiofonico e
televisivo. I contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al
presente comma sono nulli».

15.37 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-
SI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nessun soggetto, impresa o gruppo di imprese, anche attraverso
imprese direttamente o indirettamente controllate o collegate, può
raccogliere oltre il 25 per cento del fatturato pubblicitario annuale
complessivo destinato ai settori dell'editoria quotidiana, dell'editoria
periodica, della radiofonia e della televisione, nè può raccogliere oltre il
30 per cento del fatturato pubblicitario annu?le destinato a ciascuno dei
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predetti settori. I contratti stipulati in difformità delle disposizioni di cui
al presente comma sono nulli».

15.47 ELIA, L!PARI, MAZZO LA, CABRAS, GRANELLI,

ROSATI, BEORCHIA, LAURIA, DE VITO, Ac-

QUARONE, SPITELLA, ZECCHINO, CORTESE,

BONALUMI, GUZZETTI, FIORET, MANZINI,

PINTO, ZANGARA, COVIELLO, MELOTTO,

AZZARETTI, MORA, GIAGU DEMARTINI, Bo-

NORA, CHIMENTI, FONTANA Giovanni, SAL-

VI, BOGGIO, GRAZIANI, GIACOVAZZO, SAN-

TALCO, ORLANDO, ANDÒ, VENTRE, MONTRE.

SORI, REZZONICO, ANDREATTA, PARISI,

COVELLO, GENOVESE, POLI, KESSLER, Mo-

RO, MICOLINI, FAVILLA

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «Qualora i concessionari
privati», aggiungere le seguenti: «di programmi di ambito nazionale».

15.5 VISIBELLI, SANESI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «tre reti locali », con
le seguenti: «tre emittenti locali» e le parole: «sei locali », con le seguenti:
«sei emittenti locali» .

15.51 STRIK LIEVERs, CORLEONE, BOATO, MODU-

GNO

Al comma 7, primo periodo, sostiuire le parole: «tre reti locali», con
le seguenti: «due emittenti locali».

15.22 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «reti locali», con le
seguenti: «emittenti locali».

15.36 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «sei locali» con le
parole: «quattro emittenti locali».

15.23 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ivi comprese»,
aggiungere la seguente: «comunque».

15.24 FIORI, RIVA
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Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con «3
per cento».

15.14 GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatta salva
la destinazione ad emittenti locali».

15.4 VISIBELLI, SANESI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «imprese titolari di
concessione» aggiungere le seguenti: «nazionali o di autorizzazione ai
sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

15.6 VISIBELLI, SANESI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva» aggiungere le seguenti: «di program~
mi in ambito nazionale».

15.7 VISIBELLl, SANESI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7~bis. In ogni caso ai fini della presente legge e della legge
sull'editoria il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più
soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto ~ nel qual caso
ciascuno di essi è considerato controllante ~ possiedono più di un
quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più
di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa,
semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da
altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di
quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce
sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del
voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro
quarantotto ore dalla data di stipulazione, comunicato al Garante».

15.25 FIORI, RIVA

Al comma 8, dopo le parole: «concessionari privati» inserire la
seguente: <<nazionali».

15.8 VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«4. Non è ammessa la trasmissione televisiva dei film ai quali sia
stato negato il nullaosta per la proiezione in pubblico o per i quali, in
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pendenza di procedimento penale per violazione dell'articolo 528 del
codice penale, l'autorità giudiziaria abbia inibito la proiezione al
pubblico, oppure siano stati vietati ai minori di anni 18».

15.9 VISIBELLI, SANESI

Al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nelle
aree del Mezzogiorno e nelle isole i programmi delle emittenti locali
sonore e televisive possono essere diversificati in più zone dello stesso
bacino per cui si è ottenuta la concessione».

15.10 VISIBELLI, SANESI

Sopprimere il comma 16.

15.29 GWSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 16, sostituire le parole: «10 gennaio 1993» con le parole: «3
ottobre 1991».

15.16 GWSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 16 sostituire le parole da: «10 gennaio 1993» fino alla fine
con le parole: «3 ottobre 1991 ».

15.48 ELIA, LIPARI, MAZZOLA, CABRAS, GRANELLI,

ROSATI, GUZZETTI, BEORCHIA, LAURIA, DE

VITO, ACQUARONE, SPITELLA, ZECCHINO,

CORTESE, BONALUMI, MANZINI, PINTO,

ZANGARA, COVIELLO, MELOTTO, AZZARETTI,

MORA, GIAGU DEMARTINI, BONORA, CHI~

MENTI, FONTANA Giovanni, SALVI, BOG~

GIO, GRAZIANI, GIACOVAZZO, SANTALCO,

ORLANDO, ANDÒ, VENTRE, MONTRESORI,

REZZONICO, ANDREATTA, FIORET, PARISI,

COVELLO, GENOVESE, POLI, KESSLER, Mo~

RO, MICOLINI, FAVILLA

Passiamo all'esame dell'articolo 16 che corrisponde all'articolo 18
del testo approvato dal Senato:

Capo II

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA

Art. 16.

(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti
di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti diversi
dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione ai
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sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per
l'installazione dei relativi impianti.

2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio in ambito
nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e
reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile salvo
quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed
è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze
sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la' potenza,
l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonchè gli
altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.

3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata per
radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia
nazionale che locale.

4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata
dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.

5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizza~
ta dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni,
associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di
particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonchè
società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice
civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di
radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso,
e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di
cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali
si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno
riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di
trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono
considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani
musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del
conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamen~
to di cui all'articolo 36.

6. Non è consentita la trasformazione della concessione per la
radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale.

7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
commerciale in ambito nazionale nonchè per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a
società di capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati
appartenenti alla Comunità economica europea, con capitale sociale
non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione
televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusio-
ne sonora.

8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale
può essere rilasciata esclusivamente a:

a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che
prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
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b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo
Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica
europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo
le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;

c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla
Comunità economica europea, ad esclusione delle società semplici, con
capitale non inferiore a lire 300 milioni.

9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a
carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono
per essi ridotti ad un terzo.

10. Le società richiedenti la concessione devono possedere all'atto
della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

Il. La concessione non può essere rilasciata a società che non
abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.

12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici,
anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad
aziende ed istituti di credito.

13. La concessione non può, altresi, essere rilasciata a coloro che
abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o
che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle
misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice
penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro ai quali
ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.

14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei
confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone degli
amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone degli
amministratori e dei soci.

15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 10, 10~bis, lO~ter, 10~quater e 10~quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè
dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere
comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili
in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.

17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della qualità
della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologi~
ci. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisi~
ve si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di
trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con
particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n.67, del personale dipendente con
particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di
ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali
sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di
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cui all'articolo 36 sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile
per il rilascio e per il rinnovo della concessione.

18. È comunque requisito essenziale per il rilascio della concessio~
ne in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20
per cento della programmazione settimanale all'informazione locale
(notizie e servizi) e a programmi comunque legati alla realtà locale di
carattere non commerciale.

19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei
ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non
titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della
presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni,
entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.

21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel

caso in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estin~
gua;

d) per dichiarazione di fallimento.

22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla
presente legge comporta la decadenza della concessione.

23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito
locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale
di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

16.1 VISIBELLI, SANESI

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «La
concessione può essere rilasciata: a) per l'esercizio in ambito nazionale
di singole reti; b) per l'esercizio in ambito locale di singole emittenti e
reti ai sensi dell'articolo 3, comma Il, quinto periodo; c) per l'esercizio
in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3,
comma Il, sesto periodo».

16.2 VISIBELLI, SANESI

Al comma 2 primo periodo sopprimere le parole: «e reti».

16.28 GIUSTlNELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~

SI, GAMBINO, LOTTI
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Sopprimere i commi 4 e 5.

16.3 VISIBELLI, SANESI

Al comma S, terzo periodo, sopprimere le parole da: «intervallate da
messaggi pubblicitari» fino alla fine del comma.

16.4 VISIBELLI, SANESI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7~bis. La concessione per l'esercizio dell'attività di radiodiffusio~
ne televisiva di programmi emessi da impianti non localizzati in
territorio nazionale, tramite satelliti geostazionari, può essere richiesta
e concessa a soggetti esteri se comporta l'utilizzazione di frequenze
comprese nei piani di cui all'articolo 3 e comporta l'assoggettamento
agli obblighi ed ai limiti imposti dalla presente legge ai fini della
trasparenza della proprietà e dei mezzi di finanziamento dell'impresa e
del rispetto delle norme poste a tutela del pluralismo dell'informazio~
ne e della libertà di concorrenza. In tal caso l'autorizzazione non può
essere concessa per la radiodiffusione televisiva di più di un
programma in ambito nazionale per ciascun soggetto, impresa o
gruppo di imprese tra loro collegate».

16.19 FIORI

Al comma 8, lettere a) e b), sostituire la parola: «300» con la parola:
«200».

16.30 GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 8, lettere a) e b), sostituire la parola: «300» con la parola:
«100».

16.29 GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
si, GAMBINO, LOTTI

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: «che prestino
cauzione» fino alla fine della lettera.

16.5 VISIBELLI, SANESI

Al comma 8, lettera a), sostituire la cifra: «300» con la seguente:
«200».

16.6 VISIBELLI, SANESI
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Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole da: «che prestino
cauzione» fino alla fine della lettera.

16.7 VISIBELLI, SANESI

Al comma 8, lettera b), sostituire la cifra: «300» con la segue,nte:
«100».

16.10 VISIBELLI, SANESI

Al comma 8, lettera c), sostituire la cifra: «300» con la seguente:
«200».

16.11 VISIBELLI, SANESI

Al comma 8, lettera c), sostituire la cifra: «300» con la seguente:
«90».

16.9 VISIBELLI, SANESI

Al comma 8, lettera c), sostituire la cifra: «300» con la seguente:
«90».

16.18 BOSSI

Al comma 8, lettera c), sostituire la cifra: «300» con la seguente:
«50».

16.8 VISIBELLI, SANESI

Al comma 9, sostituire al secondo periodo le parole: «sono per essi
ridotti ad un terzo» con: «ridotti a 20 milioni di lire».

16.31 GruSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Si
applicano ad essi gli obblighi di cauzione e i limiti di capitale sociale
indicati nello stesso comma 8, ridotti a 20 milioni di lire».

16.12 VISIBELLI, SANESI

Al comma J2, aggiungere, in fine, le parole: «a soggetti che siano
titolari di imprese concessionarie di pubblicità e di agenzie pubblicita~
rie. Gli enti pubblici, anche economici, le società a partecipazione
pubblica, le aziende e gli istituti di credito non possono, nè direttamente
nè indirettamente, partecipare a società titolari di concessione rilasciata
ai sensi della presente legge».

16.20 FIORI, RIVA
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Sopprimere il comma 16.

16.13 VISIBELLI, SANESI

Al comma 16, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «20
per cento».

16.14 VISIBELLI, SANESI

Al comma 16, sostituire le parole: «25 per cento» con le altre: «30 per
cento».

16.32 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-
SI, GAMBINO, LOTTI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

« 17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto della presenza sul mercato e della
potenzialità economica. Per i richiedenti che abbiano già effettuato
trasmissioni radiotelevisive si tiene conto delle ore di trasmissione
effettuate o delle percentuali di spettacoli e servizi informativi
autoprodotti e del personale dipendente inquadrato nel contratto
collettivo nazionale di categoria degli addetti alle imprese radiofoniche
e televisive private e dei collaboratori e degli impianti radioelettrici e
tecnologici realizzati. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo
36 sono stabiliti modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio
della concessione».

16.15 VISIBELLI, SANESI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Il rilascio della autorizzazione radiofonica o televisiva avviene
sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della presenza sul
mercato e della potenzialità economica. Per i richiedenti che abbiano
già effettuato trasmissioni radiotelevisive, si tiene conto delle ore di
trasmissione effettuate o delle quote percentuali di spettacoli e servizi
autoprodotti e del personale dipendente inquadrato nel contratto
collettivo nazionale di categoria degli addetti alle imprese radiofoniche
e televisive private e dei collaboratori. Con il regolamento di attuazione
di cui all'articolo 36 sono stabilite modalità ed ogni altro elemento utile
per il rilascio delle concessioni».

16.16 VISIBELLI, SANESI

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «Per i richiedenti
che», aggiungere le seguenti: «direttamente o per il tramite di emittenti
controllate o affiliate o coordinate».

16.17 VISIBELLI, SANESI
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Al comma i7, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17~bis. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentiti il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazio~
ni e dell'automazione e il Garante e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono stabiliti le modalità ed ogni altro
elemento utile per la presentazione delle domande ed il rilascio della
concessione, per il rinnovo della concessione stessa, nonchè i criteri di
valutazione comparativa delle domande e per la determinazione delle
graduatorie.

17~ter. Le domande di concessione sono presentate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, che ne trasmette copia al Garante. In
applicazione dei criteri di cui al comma 17, entro i successivi due mesi,
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni predispone uno
schema di provvedimento generale di attribuzione delle frequenze. Lo
schema è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro il
termine perentorio di due mesi dalla pubblicazione dello schema, le
regioni e chiunque vi abbia interesse possono formulare rilievi,
osservazioni e obiezioni, trasmettendole al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni ed al Garante.

17-quater. Entro i successivi due mesi il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previo parere del Garante, approva il provvedimen~
to di attribuzione delle frequenze e rilascia le concessioni ai soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Qualora le bande di
frequenza all'uopo riservate dal piano di cui all'articolo 3 risultino
insufficienti ad accogliere tutte le domande di concessione presentate
da soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, previo conforme parere del
Garante, provvede preliminarmente, sulla base della valutazione
comparativa svolta ai sensi del comma 17, alla determinazione di una
graduatoria» .

16.21 FIORI, RIVA

Al comma 18, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15
per cento».

16.27 STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO

Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in sede di
rilascio e di rinnovo della concessione si tiene altresì conto dell'accesso
alle programmazioni consentito ai soggetti di cui all'articolo 6 della
legge 14 aprile n. 103, nelle forme e nei modi indicati nel regolamento
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che sarà concordato tra il Garante e le associazioni nazionali delle
emittenti private e degli utenti».

16.33 GruSTINELLl, PINNA, VISCONTI, POZZO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 18, aggiungere in fine il seguente periodo: «è consentita
alle emittenti di cui al presente comma la trasmissione di programmi di
informazione differenziati per zone diverse dello stesso bacino; in
questo caso è consentita alle medesime emittenti anche la trasmissione
di messaggi pubblicitari diversificati all'interno del bacino di utenza».

16.34 GruSTINELLl, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 19, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sul
conforme parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

16.22 FIORI, RIVA

Al comma 19, aggiungere, in fine, le parole: «sentito il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria».

16.23 FIORI, RIVA

Al comma 19, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «sul
conforme parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

16.24 FIORI, RIVA

Al comma 19, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
«sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

16.25 FIORI, RIVA

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le richieste
di concessione in ambito locale sono inoltrate tramite la regione o
provincia autonoma territorialmente competente, la quale cura l'istrut~
toria relativa ai presupposti indicati nel presente articolo».

16.26 FIORI, RIVA

Prima di dare la parola a coloro che desiderano illustrare i propri
emendamenti, avverto che la Presidenza ritiene non proponibili, in
quanto non direttamente correlati a modifiche apportate dalla Camera
dei deputati, in base all'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti
16.28, presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, in quanto il
secondo comma dell'articolo 16 non è stato modificato, 16.20, 16.22,
16.23, 16.24, 16.25 e 16.26, presentati dai senatori Fiori e Riva, in



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

428a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

quanto il comma 12 e il comma 19 dell'articolo 16 non sono stati
modificati, nonchè l'emendamento 16.2 dei senatori Visibelli e Sanesi.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

VISCONTI. Signor Presidente, l'emendamento 16.28 era molto
importante, come vedremo poi nel corso dell'esame dell'articolo 21, in
quanto si riproponeva di affrontare la questione delle reti che in questo
provvedimento non viene mai definita. Che cos'è una rete in ambito
locale? Purtroppo, con le interconnessioni non disciplinate, una rete
locale può interconnettersi con altre e in determinati momenti arriva
finanche a dimensioni che superano una rete nazionale. E questo
andrebbe disciplinato, come vedremo in sede di esame dell'articolo 21.

Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti all'articolo 16,
noi proponiamo di abbassare la quota prevista in ordine alle cauzioni sia
per quanto riguarda le concessioni che agiscono in ambito locale, sia
per quanto riguarda le stesse televisioni commerciali, e soprattutto,
intendiamo favorire le concessionarie comunitarie.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 16.32, esso tende ad
allargare la presenza delle concessioni a carattere comunitario
nell'ambito di un bacino. La norma prevede il 25 per cento, così come
modificata dalla Camera; noi vorremmo riportare l'aliquota al 30 per
cento, come aveva a suo tempo deliberato il Senato.

FIORI. Signor Presidente, prima di iniziare l'illustrazione dei miei
emendamenti, vorrei capire meglio quali sono quelli dichiarati inam~
missibili.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dichiarati improponibili sono il
16.20, il 16.22, il 16.23, il 16.24, il 16.25 e il 16.26.

* FIORI. L'emendamento 16.19 riguarda la concessione per l' eserci~
zio dell'attività di radiodiffusione televisiva di programmi emessi da
impianti non localizzati in territorio nazionale, tramite satelliti geosta~
zionari che ~ secondo quanto noi proponiamo ~ può essere richiesta e

concessa a soggetti esteri se comporta l'utilizzazione di frequenze
comprese nei piani di cui all'articolo 3 e comporta l'assoggettamento
agli obblighi ed ai limiti imposti dalla presente legge ai fini della
trasparenza della proprietà e dei mezzi di finanziamento dell'impresa e
del rispetto delle norme poste a tutela del pluralismo dell'informazione
e della libertà di concorrenza. In tal caso l'autorizzazione ~ noi
proponiamo ~ non può essere concessa per la radiodiffusione televisiva
di più di un programma in ambito nazionale per ciascun soggetto,
impresa, o gruppo di imprese tra loro collegate.

L'emendamento 16.21 si compone di due parti. Nella prima
proponiamo che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 17
dell'articolo 16, laddove si fa un fuggevole,accenno al regolamento in
riferimento al quale fissiamo alcune norme. Noi proponiamo che «Con
regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'approvazione del
piano di assegnazione con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazion'i, previa
deliberazione del Consiglio ,dei ministri, sentiti il Consiglio superiore
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tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione e il
Garante e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per la
presentazione delle domande ed il rilascio della concessione, per il
rinnovo della concessione stessa, nonchè i criteri di valutazione
comparativa delle domande e per la determinazione delle graduatorie».
L'emendamento stabilisce poi che «Le domande di concessione sono
presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che ne
trasmette copia al Garante. In applicazione dei criteri di cui al comma
17, entro i successivi due mesi, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni predispone uno schema di provvedimento generale
di attribuzione delle frequenze. Lo schema è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Entro il termine perentorio di due mesi dalla
pubblicazione dello schema, le regioni e chiunque vi abbia interesse
possono formulare rilievi, osservazioni e obiezioni, trasmettendole al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Garante». (Brusìo
in Aula). Questo è un passaggio, signor Presidente, di assoluta
delicatezza che, essendo stato coperto dal vocio degli astanti, vorrei
rileggere. (Commenti dal centro e dalla sinistra). «Le domande di
concessione sono presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al Ministro delle poste e delle telecomunica~
zioni, che ne trasmette copia al Garante e...» (Brusìo in Aula).

Però, ho l'impressione che non si sia inteso il senso di questo mio
emendamento, coperto dal vocio degli astanti, e lo ripeterei: «Le
domande di concessione sono presentate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, che ne trasmette copia al Garante». (Commenti del
senatore Mancia). «In applicazione dei criteri di cui al comma 17, entro
i successivi due mesi, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
predispone uno schema di provvedimento generale di attribuzione delle
frequenze e...». Ripeto, è una questione di assoluta delicatezza. (Vivaci
commenti dal centro e dalla sinistra).

Devo dunque rileggerlo.

PRESIDENTE. Ha già letto quattro volte l'emendamento, senatore
Fiori, non possiamo ammettere il principio che lei legga quattro volte la
stessa cosa. Ci mancherebbe altro che il Senato accettasse per principio
che si legge per quattro volte la stessa cosa. Non è possibile! (Vivi
applausi dal centro e dalla sinistra).

Oltretutto ci sono i tempi di un contingentamento che si discuterà,
ma ci sono anche i tempi degli interventi che sono di dieci minuti. Tra
due minuti le toglierò la parola. Lei può leggere l'emendamento anche
una quinta volta. Qui non c'entra il contingentamento, si tratta dei
tempi degli interventi previsti dal Regolamento del Senato.

Onorevoli colleghi, fatemi la cortesia di fare un po' di silenzio, così
risolveremo tutto.

FIORI. Grazie, signor Presidente. «Le domande di concessione sono
presentate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore e...» (Proteste
dal centro).
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è l'ultima volta che leggerà il
testo perchè tra un minuto scadrà il tempo a sua disposizione.
(Commenti del senatore Mancia).

Senatore Mancia, l'ho già richiamato io, vuole farI o lei? Faccia il
vice presidente, senatore Mancia; abbia pazienza, l'ho già richiamato io.
Prego, senatore Fiori.

FIORI. «Le domande di concessione e...» (Commenti e proteste dal
centro e dalla sinistra).

«Le domande di concessione sono presentate, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, che ne trasmette copia al Garante». (Brusìo in
Aula) .

C'è un modo semplicissimo perchè io arrivi alla conclusione, che
voi tacciate. (Proteste dal centro. Repliche dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Sono d'accordo che devono tacere, ma stavano
tacendo, lei poi li riprovoca, quindi diventa una catena infinita.
(Commenti dal centro).

Onorevoli colleghi, siamo alla conclusione dell'intervento del
senatore Fiori, abbiate pazienza, lasciatelo finire, ha ancora poco più di
un minuto di tempo, devo regolare io i minuti.

Senatore Fiori, lei è al termine del suo tempo, per favore lo utilizzi
bene.

FIORI. Signor Presidente, quando saro m prossimità dell'esauri~
mento del mio tempo, mi avverta e io smetterò immediatamente.

PRESIDENTE. Adesso ha ancora il tempo di concludere, se vuoI
concludere, e ha il silenzio assoluto. Può concludere nel silenzio che
certo non è stato con lei generoso, perchè ammetto che il rumore era
molto forte.

FIORI. «Le domande di concessione sono presentate, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,...». (Prolungato
brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

VOCE DALL'ESTREMA SINISTRA. Sono provocazioni!

FIORI. «...al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che ne
trasmette copia al Garante. In applicazione dei criteri di cui al comma
17, entro i successivi due mesi, il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni predispone uno schema di provvedimento generale
di attribuzione delle frequenze».

(Prolungato brusìo in Aula. Vivaci commenti dal centro e dalla
sinistra. Interruzioni dei senatori Pecchioli e Lotti).

PRESIDENTE. Senatore Fiori, veda di concludere, il suo tempo è
finito! (Clamori). Ho già richiamato tutti i settori, senatore Pecchioli!
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Abbiate pazienza, debbo fare appello a tutti i Gruppi. Siamo al
termine di una giornata laboriosa, ma anche rispettosa di tutte le parti
politiche. Perchè volete inserire in questo momento un incidente che ci
degrada agli occhi della pubblica opinione e danneggia l'immagine del
Senato? Non voglio incidenti. (Applausi dal centro). Vi prego di
rispettare le regole e ascoltare per ancora un minuto il senatore Fiori, al
quale rinnovo l'appello di concludere perchè il suo tempo è scaduto.

FIORI. «Entro il termine perentorio di due mesi dalla pubblicazione
dello schema, le regioni e chiunque vi abbia interesse possono
formulare rilievi, osservazioni e obiezioni, trasmettendole al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e al Garante».

Signor Presidente, ho ancora del tempo?

PRESIDENTE. Un minuto! (Proteste dal centro e dalla sinistra). Se
fate queste scene, non avrà mai il tempo di concludere.

FIORI. Signor Presidente, in ossequio al suo richiamo, ma
soprattutto prendendo atto della tolleranza dei colleghi passo alla
illustrazione del successivo emendamento. (Generali commenti).

PRESIDENTE. Senatore Fiori, il termine di dieci minuti è per la
illustrazione di tutti gli emendamenti e non di uno solo. Questa è la
norma.

Il tempo a sua disposizione è terminato.

o'.STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 16.27 intervie~
ne sul comma 18 dove si stabilisce che è requisito essenziale per il
rilascio della concessione in ambito locale l'impegno del richiedente di
destinare almeno il venti per cento della programmazione settimanale
all'informazione locale. Questo impegno è molto gravoso perchè
chiediamo di destinare il venti per cento all'informazione, che per una
emittente televisiva è di gran lunga la parte più costosa, soltanto
all'emittenza locale, mentre non chiediamo un impegno equivalente
nemmeno alla emittenza nazionale.

Proprio perchè riteniamo che sia essenziale rafforzare l'emittenza
locale nella sua funzione informativa dobbiamo consentirle di vivere e
riteniamo sia equilibrato tornare al testo originario votato dal Senato
volto a limitare questo obbligo solo al quindici per cento tenendo conto
che non predisponiamo condizioni che agevolano l'emittenza locale
nella sua attività informativa come avevamo proposto in prima lettura e
purtroppo non era stato accolto dall' Aula.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti dei senatori Visibelli e
Sanesi si intendono ritirati, come anche il 16.18 del senatore Bassi.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Per quanto
riguarda gli emendamenti presentati dai senatori Giustinelli e Pinna
fornirò una risposta cumulativa, così come cumulativa è stata
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l'illustrazione. Per quanto riguarda l'emendamento 16.28, come ha
notato giustamente il senatore Visconti, nell'articolo 21 c'è una
definizione del concetto di reti sul quale potremmo tornare in quella oc~
casione.

Per quanto attiene alla riduzione delle cifre relative alla cauzione,
vorrei far notare che si tratta di cauzioni che possono essere rilasciate
anche con semplice fideiussione. Il Senato, in prima lettura, aveva
stabilito 500 milioni e la Camera ha ridotto questo limite a 300 milioni;
un'ulteriore riduzione, anche per fare in modo che nel numeroso
insieme delle emittenti locali ci sia una qualche affidabilità dal punto di
vista economico, mi sembra non opportuna. Esprimo, quindi, parere
contrario agli emendamenti 16.28, 16.3 e 16.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.19, del senatore Fiori, devo
dire che analogo emendamento era stato presentato dall'onorevole
Bassanini alla Camera e poi ritirato dallo stesso presentatore: spero di
essere altrettanto fortunato con il senatore Fiori. Si fa riferimento a
impianti localizzati in territorio nazionale, che ricevono segnali da
satelliti geostazionari. Se tali satelliti hanno una funzione di telecomuni~
cazione, non c'è bisogno di una particolare norma giuridica perchè
l'utilizzazione del segnale a terra viene disciplinato dalle norme che
riguardano segnali che non usufruiscono di satelliti in base alla
normativa che stiamo esaminando. Quindi esprimo parere negativo
sull'emendamento 16.19.

Il parere è ugualmente negativo sull'emendamento 16.20, dei
senatori Fiori e Riva, e su Wemendamento 16.21, sempre dei senatori
Fiori e Riva. Credo sia compito del Ministero dare la concessione,
mentre questo non rientra fra i compiti del Garante; contro il
provvedimento, ritenuto illegittimo, del Ministero c'è sempre la
possibilità del ricorso alla magistratura amministrativa.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.27, dei senatori Strik
Lievers ed altri, mi rendo conto che quella del 20 per cento può essere
considerata una misura di informazione locale piuttosto robusta; vorrei
però far notare al collega Strik Lievers che comunque si tratta di
programmazione settimanale e non di programmazione quotidiana e
questo forse attenua le sue preoccupazioni. Esprimo quindi parere
contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.19.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". FIORI. Signor Presidente, vorrei raccomandare ai colleghi l'appro~
vazione di questo emendamento perchè disciplina i programmi emessi
da impianti non localizzati in territorio nazionale.

La concessione per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva di programmi emessi da impianti non localizzati in territorio
nazionale, tramite satelliti geostazionari, può essere richiesta e concessa
a soggetti esteri se comporta l'utilizzazione di frequenze comprese nei
piani di cui all'articolo 3 e comporta l'assoggettamento agli obblighi ed
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ai limiti imposti dalla presente legge ai fini della trasparenza della
proprietà e dei mezzi di finanziamenti dell'impresa e del rispetto delle
norme poste a tutela del pluralismo dell'informazione e della libertà di
concorrenza. In tal caso l'autorizzazione non può essere concessa per la
radiodiffusione televisiva di più di un programma in ambito nazionale
per ciascun soggetto, impresa o gruppo di imprese tra loro collegate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.19, presentato dal
senatore Fiori.

Non è approvato.
t

Metto ai voti l'emendamento 16.30, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.29, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.31, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti. l'emendamento 16.32, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.21, presentato dai senatori Fiori e
Riva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.27.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il Ministro ha prima ricono~
sciuto la fondatezza delle mie preoccupazioni; per questo vorrei
sottolineare la gravità del voto che stiamo per dare.

Il Ministro ha riconosciuto che imporre l'obbligo all'emittenza
locale del 20 per cento del tempo settimanale è un impegno molto
gravoso. Se viene detto dal Ministro in questa circostanza, ciò significa il
riconoscimento che in molti casi ciò vorrà dire massacrare e chiudere
le emittenti locali. Non cambia molto, infatti, se il 20 per cento è
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settimanale o giornaliero: è sempre il 20 per cento del tempo a dispo~
sizione.

Per gran parte dell'emittenza locale, essere obbligati a dare
informazione, cioè ad avere servizi giornalistici per il 20 per cento del
tempo, è una condizione impossibile.

Spero che i colleghi si rendano conto che respingendo il mio
emendamento si sigla la condanna a morte di una buona parte delle
emittenti locali, con le conseguenze sulla libertà di espressione
attraverso il servizio radiotelevisivo che tutti intendono.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, solo per dichiarare che il Gruppo
comunista voterà a favore di questo emendamento, e perchè siamo
anche noi preoccupati dell'esistenza in futuro delle emittenti in ambito
locale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.27, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.33.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a
favore di questo emendamento che è teso a sottolineare all'attenzione
dell'Assemblea la situazione delle emittenti locali. Abbiamo già avuto
occasione di esprimere questo concetto in quest' Aula: ci sembra che il
provvedimento, così come modificato dalla Camera dei deputati,
penalizzi pesantemente l'emittenza locale.

Noi ci troviamo qui a fare un ragionamento che tiene conto, in
particolare, della necessità di considerare, nel momento del rilascio
della concessione, delle opportunità che sono offerte in larga misura
dalle emittenti locali a tutti coloro che nei rispettivi territori hanno
bisogno delle stesse per programmi che definiremmo di accesso.
L'accesso nelle realtà territoriali è evidentemente questione di grandis~
sima importanza. Noi tutti conosciamo quante e quali richieste
pervengano ogni mese alla Rai per poter fruire delle opportunità
riconosciute dalla legge n. 103 del 1975. Questa forma di accesso a
carattere nazionale non è certamente il momento attraverso il quale si
esalta l'esigenza di partecipazione della gente e dei cittadini; questa
esigenza trova la sua più computa articolazione proprio nella realtà
locale: per molti aspetti la nascita dell'emittenza locale è stata dovuta
proprio alla necessità di dare voce e articolazione ad una pluralità di
soggetti. Nel 1975, quando fu approvata la legge n. 103 e prima della
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sentenza della Corte costituzionale del 1976, in Italia era molto in voga
l'espressione «le mille antenne»: si diceva, cioè, che il sistema
pluralistico al quale si voleva, dare vita in alternativa al monopolio della
RAI e del servizio pubblico che fino allora aveva imperato, si doveva
essenzialmente fondare su di una ricchezza di opportunità quale fino
allora non era stato possibile immaginare.

Tutti sanno, perchè ne abbiamo discusso moltissimo, come siano
andate a finire le cose; questa legge è l'atto di ratifica della situazione
che si è determinata nel tempo.

Purtroppo oggi non è più possibile parlare delle «mille antenne» e
se ne parlerà, a mio avviso, anche meno in futuro, se si rapporta questo
ragionamento rispetto alle opportunità di distribuzione sul territorio
della pubblicità televisiva: in luogo delle mille antenne abbiamo
l'olìgopolio, cioè un singolo soggetto che oggi direttamente o indiretta~
mente è nella condizione di poter influenzare tutto il mercato.

Sottolineo all'attenzione dei colleghi il nostro emendamento 16.33
proprio perchè mi sembra che costituisca un piccolissimo atto di
riparazione in particolare nei confronti della emittenza comunitaria, di
quella emittenza che per definizione di questa stessa legge non persegue
scopi di lucro. Dare un'agevolazione con il riconoscimento di tale
posizione nel rilascio della concessione mi sembra il minimo che noi
possiamo fare; un atto dovuto del Senato e del Parlamento rispetto a chi
oggi assume su di sè l'onere complesso e per certi aspetti ingrato di
mantenere una parvenza di pluralismo nel sistema radiotelevisivo del
nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

." STRIK LIEVERS. Annuncio il nostro voto favorevole su questo
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.33, presentato dal
senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.34.

PINNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. L'emendamento 16.34 si riferisce al comma 18 dell'articolo
16; mi permetto di sottoporlo all'attenzione dei colleghi perchè mi
sembra di estrema importanza.

In sostanza il comma 18 fa obbligo alle emittenti televisive locali di
destinare il 20 per cento della programmazione settimanale alla
informazione locale, o in ogni caso a programmi comunque legati alla
realtà locale.
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Premesso tale obbligo, se teniamo conto che un'emittente locale
può avere, in base alla normativa che stiamo discutendo, un bacino o
un'area di irradiazione che può comprendere diverse regioni, a noi
sembra logico, oltre che necessario consentire a tali emittenti di fare
informazione differenziata per le diverse realtà di diverse regioni o aree
subregionali. In particolare, mi riferisco a bacini d'utenza che possono
comprendere grandi regioni italiane irradiate dalla stessa emittente.

Di conseguenza, se davvero vogliamo favorire l'informazione in
ambito locale, ci sembra giusto che un'emittente, ad esempio, possa
fornire una informazione differenziata tra il Lazio e la Campania, fra
l'Emilia e l'Umbria, e così via, un'informazione differenziata che valorizzi
le diverse realtà socio~economiche, culturali ed istituzionali comprese in
un bacino che ~ lo ripeto ~ può essere di dimensione sovraregionale.

Se questa è una soluzione logica, è altrettanto logico ed utile che
alla stessa emittente sia consentito di irradiare pubblicità differenziata
in relazione alle diverse aree alle quali prima facevo riferimento.

Diversamente, ci troveremo di fronte ad emittenti locali tenute a
dover irradiare uno stesso servizio di informazione che riguarda più
regioni, quando tutti sappiamo bene che nel nostro paese è indispensa~
bile anche un'informazione televisiva che sia dimensionata sul livello
delle istituzioni regionali e del loro territorio. Lo stesso discorso vale
per la realtà economica delle imprese operanti sulla dimensione
regionale e che hanno bisogno di ricorrere alla risorsa pubblicitaria per
vendere o per pubblicizzare in ogni caso i loro prodotti.

Riassumendo, a noi paiono decisivi i seguenti due aspetti: che sia
consentito porre in essere una informazione differenziata per le singole
realtà regionali anche se comprese in uno stesso bacino costituito da
più regioni o parti di esse e che le stesse emittenti possano fare una
pubblicità differenziata.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo comuni~
sta, invitando nel contempo anche gli altri colleghi ad esprimere lo
stesso voto favorevole. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.34, presentato dal
senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 che corrisponde all'articolo 18 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 19
del testo approvato dal Senato:

Art. 17.

(Disposizioni sulle società titolari
di concessione e sui trasferimenti)

1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società
concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un
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numero di azioni o quote che consenta il controllo delle società stesse o
il loro collegamento, non può appartenere o in qualunque modo essere
intestata a persone fisiche, giuridiche, società, con o senza personalità
giuridica, di cittadinanza o nazionalità estera, nè a società fiduciarie. Lo
stesso divieto vale per le azioni o quote delle società che direttamente o
indirettamente controllino le società concessionarie private. I divieti di
cui ai precedenti periodi relativamente alle società estere non si
applicano nei confronti di società costituite in Stati appartenenti alla
Comunità economica europea o in Stati che pratichino nei confronti
dell'Italia un trattamento di reciprocità. I titolari di quote di
partecipazione a società concessionarie private non aventi personalità
giuridica devono possedere la cittadinanza o la nazionalità italiana o di
uno degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea.

2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma di società
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la
maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono essere
intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in accomandita
semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata purchè siano comunque individuabili le persone
fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con azioni
quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie di
azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano le
imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche.

4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società
concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo
16 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. È parimenti nullo il
trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessio~
narie private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi
risulti contrario al disposto del comma 2.

5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote di
società concessionarie private che interessino più del 10 per cento del
capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società quotate in
borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo soggetto o più
soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a
disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per cento
del capitale della società concessionaria privata, la stessa società è
tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione, con la
stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito il
Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare delle
quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo, il
titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della
concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro
assente, sentito il Garante.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «azioni o quote che
consenta», inserire le parole: «anche congiuntamente ad altri soggetti».
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Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «società che
direttamente o indirettamente», inserire le parole: «anche congiunta~
mente ad altri soggetti».

17.3 LIP ARI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

17.2 VISIBELLI, SANESI

Al comma 2, sostituire le parole: «la maggioranza delle azioni aventi
diritto di voto e delle quote» con le seguenti: «le azioni aventi diritto di
voto e le quote».

Conseguentemente, allo stesso comma sostituire le parole: «la
maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote» con le
seguenti: «le azioni aventi diritto di voto o le quote»;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 sono parificate alle
persone fisiche le società con azioni quotate in borsa, alle condizioni
previste dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato dall'articolo 2 della legge 25 febbraio 1987, n. 67».

17.4 FIORI, RIVA

Al comma 2 sostituire, ol'ericorrono, le parole: «la maggioranza
delle azioni» con le seguenti: «le azioni».

17.5 FIORI, RIVA

Al comma 2, sostituire le parole da: «purchè siano» sino alla fine del
comma con le seguenti: «purchè le azioni aventi diritto di voto o le quote
di tali società siano intestate a persone fisiche».

17.11 GmSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-
SI, GAMBINO, LOTTI, CORRENTI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice
debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche».

17.1 POLLICE

Sopprimere il comma 3.

17.10 GmSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE-
SI, GAMBINO, LOTTI, CORRENTI
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Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4~bis. L'azione di nullità viene esercitata dinanzi al giudice
competente dal Garante. Chiunque abbia subìto un danno per effetto di
concentrazioni, intese, o pratiche limitative della concorrenza vietate
dalla presente legge, può fame denuncia al Garante, il quale è tenuto a
pronunciarsi entro tre mesi, notificando al denunciante i provvedimenti
adottati. Trascorso tale termine, il denunciante può promuovere
l'azione per il risarcimento del danno avanti il tribunale competente per
territorio quando si tratti di testate o emittenti locali o avanti il tribunale
di Roma in ogni altro caso.

4~ter. A tutela del pluralismo dell'informazione e dei diritti di
libertà, le associazioni di cittadini o utenti, nonchè qualsiasi persona
fisica o giuridica possono denunciare al Garante ogni violazione o
comportamento lesivo della presente legge. Il Garante, sentiti, ove lo
ritenga, i denuncianti, è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi,
adottando, se del caso, gli atti conseguenti e le iniziative di sua
competenza».

17.7 FIORI, RIVA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4~bis. L'azione di nullità viene esercitata dinanzi al giudice
competente dal Garante. Chiunque abbia subìto un danno per effetto di
concentrazioni, intese, o pratiche limitative della concorrenza vietata
dalla presente legge, può fame denuncia al Garante, il quale è tenuto a
pronunciarsi entro tre mesi, notificando al denunciante i provvedimenti
adottati. Trascorso tale termine, il denunciante può promuovere
l'azione per il risarcimento del danno avanti il tribunale competente per
territorio quando si tratti di testate o emittenti locali o avanti il tribunale
di Roma in ogni altro caso.

4~ter. A tutela del pluralismo dell'informazione e dei diritti di
libertà, le associazioni di cittadini o utenti, nonchè qualsiasi persona
fisica o giuridica possono denunciare al Garante ogni violazione o
comportamento lesivo della presente legge. Il Garante, sentiti, ove lo
ritenga, i denuncianti, è tenuto a pronunciarsi entro tre mesi,
adottando, se del caso, gli atti conseguenti e le iniziative di sua
competenza».

17.9 FIORI, RIVA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4~bis. L'azione di nullità viene esercitata dinanzi al giudice
competente dal Garante. A tutela del pluralismo dell'informazione e dei
diritti di libertà, le associazioni di cittadini o utenti, nonchè qualsiasi
persona fisica o giuridica possono denunciare al Garante ogni
violazione o comportamento lesivo della presente legge. Il Garante,
sentiti, ove lo ritenga, i denuncianti, è tenuto a pronunciarsi entro tre
mesi, adottando, se del caso, gli atti conseguenti e le iniziative di sua
competenza».

17.6 FIORI, RIVA
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4~bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche alle imprese concessionarie di pubblicità».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizio~
ni sulle società titolari di concessione, sulle imprese concessionarie di
pubblicità e sui trasferimenti».

17.8 FIORI, RIVA

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti avverto che la
Presidenza dichiara improponibiIi l'emendamento 17.3, perchè riferito
al comma 1 che non è stato modificato, gli emendamenti 17.6 e 17.7,
17.8 e 17.9, perchè aggiuntivi ad un comma non modificato dalla
Camera dei deputati.

Invito i presentatori dei restanti emendamenti ad ilhistrarIi.

~, RIVA. Signor Presidente, prima di illustrare gli emendamenti 17.4 e
17.5, non ho capito bene se l'emendamento 17.8 è improponibile.

PRESIDENTE. Risulta improponibile.

RIVA. Signor Presidente, perchè è improponibile se si tratta di un
comma aggiuntivo? D'altronde, tale emendamento è coerente con il
17.4.

TOSSI BRUTTI. Il comma 4 dell'articolo 17 è stato modificato dalla
Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono stati modificati soltanto i
rinvii interni del comma 4, e non il contenuto di tale comma. È per
questo motivo che gli emendamenti 17.4 e 17.5 sono proponibili.

RIVA. E per quanto riguarda l'emendamento 17.8?

PRESIDENTE. Per la Presidenza l'emendamento 17.8 è impro~
ponibile.

RIVA. Signor Presidente, l'emendamento 17.8 si riferisce al comma
4, ed esso è stato modificato dalla Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Senatore Riva, le ripeto che il comma 4 dell'articolo
17 è stato modificato solo nei rinvii interni, ma non nel merito.

,~ RIVA. Peccato per la pubblicità; mi limiterò quindi ad illustrare
l'emendamento 17.4. Signor Presidente, colleghi, questo emendamento
potrebbe intitolarsi: «Della trasparenza, ovvero del socio occulto». Mi
spiego: nella dizione di questo articolo, come ci è arrivato dalla Camera,
si compie un brusco salto indietro rispetto a quello che è un principio
che si era affermato in termini di legislazione con la legge sull'editoria.
In quella legge si era riconosciuto un punto di trasparenza essenziale,
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vale a dire che la proprietà globalmente presa, e quindi tutti
proprietari delle società editrici, dovessero essere identificabili e
dunque conosciuti per una ragione, mi pare, di trasparenza del tutto
evidente, data la delicatezza dell'influenza che i mezzi di comunicazione
di massa hanno sull'opinione pubblica. Curiosamente, quando si passa
alle concessionarie televisive, questo principio di trasparenza si attenua.
Perchè ~ mi chiedo ~? Forse che le televisioni hanno un'influenza
inferiore sull'opinione pubblica rispetto alla stampa scritta? Come mai
la soglia della sensibilità di trasparenza della maggioranza improvvisa~
mente su questo punto si attenua? Come mai ci si accontenta del fatto
che siano identificabili chiaramente la maggioranza delle azioni e non
tutte le azioni eventualmente possedute di una società concessionaria?
La cosa è francamente singolare;

Per non girare tanto intorno alla questione, devo dire che io posso
anche comprendere che a volte il ministro Mammì o esponenti della
maggioranza si irritino quando qualcuno lancia l'ipotesi che forse dietro
questa legge ci siano gli interessi di tal Berlusconi. È un po' singolare
che proprio quella è l'unica impresa che agisce nel settore dell'informa~
zione avendo una situazione, dal punto di vista dei bilanci e quindi, al
limite, della proprietà, difficilmente penetrabile, non chiara, non
trasparente, non conosciuta, e improvvisamente nella nostra legislazio~
ne un passo indietro sulla trasparenza lo si fa proprio sulle concessiona~
rie televisive. Sarà una coincidenza, per carità! Anzi, voglio credere che
sia sicuramente una coincidenza, del tutto fortuita, banale, casuale,
chissà perchè. Però, attenzione. Allora questo curioso passo indietro in
termini di trasparenza, di fatto, avalla, ad esempio, la possibilità ~ per
carità, non riguarderà il caso di specie di cui ho parlato ~ che si
costituisca un'impresa in cui esista un socio maggioritario noto, o più
soci che fanno fra loro la maggioranza e sono noti, e poi un socio
occulto, o più soci occulti; ovvero, addirittura che il vero proprietario
appaia minoritario nella parte nota, perchè poi fa la maggioranza con la
parte delle azioni occulte e però non diventa identificabile.

A me pare che da questo punto di vista ci sia la necessità assoluta di
porre riparo a una svista di questo genere.

È immaginabile, oltretutto, una disparità da questo punto di vista
tra editori di giornali e di carta stampata e concessionarie televisive? Mi
chiedo: anche sotto un profilo costituzionale è giustificabile ed
immaginabile questa disparità? Non credo che sia giustificabile sotto un
profilo costituzionale, ma inoltre sicuramente è inopportuna da un
punto di vista economico e politico perchè altera evidentemente quel
principio fondamentale che è la parità di condizioni nella concorrenza
mercantile. Perchè l'editore di carta stampata deve sottostare a
condizioni di trasparenza più stringenti di quelle a cui deve sottostare il
concessionario televisivo? Cos'è questa singolare preferenza per la
televisione? Inoltre, da un punto di vista politico è del tutto evidente che
questo genere di scelta alimenta, rafforza, avvalora i sospetti che questa
legge sia stata fatta con una fotografia accanto, con un nome e un
cognome. Credo che per la dignità stessa del nostro procedimento
legislativo, per la dignità di questa legge si debba senz'altro porre riparo
a questa svista clamorosa, svista che oltretutto ~ come dicevo prima ~

non potrà non essere soggetta ad una eccezione di costituzionalità.
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Infatti, senza anticipare opinioni di organi costituzionali, è praticamente
certa, data la disparità con la legge sull' editoria, quale potrà essere la
sentenza in proposito della Corte costituzionale.

Mi dispiace senz'altro molto che per un fatto di pura forma non
abbia potuto anche illustrare l'altro emendamento, il 17.8, che, in
conseguenza a questo, estendeva lo stesso principio di trasparenza ~

come è del tutto indispensabile ~ alle imprese pubblicitarie. Infatti
mancando la trasparenza anche sulle imprese pubblicitarie tutti quei
ragionamenti che prima facevo sulla concessionaria televisiva si
aggravano, compreso ~ purtroppo per noi ~ quello dei sospetti di
coperture politiche e quello della presenza di soci occulti. Ma siccome
certamente noi non siamo qui a legiferare per difendere i soci occulti,
non dubito che il Ministro vorrà esprimere un parere favorevole e così
anche l'Aula del Senato. (Applausi dall'estrema sinistra).

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, le disposizio~
ni sulle società titolari di concessione sui trasferimenti sono sancite in
funzione di consentire il massimo di trasparenza possibile per individuare
in qualsiasi momento quelle che usiamo ormai chiamare concentrazioni.
Ci si è serviti di un parametro ritenendolo il più comodo: quello dei
rapporti incardinati in capo alla persona fisica, perchè evidentemente è
agevole computare quanto in capo ad una persona fisica vi sia di rapporti
imprenditoriali, sia pure articolati su imprese diverse. Evidentemente,
però, il nostro sistema civile e commerciale prevede altri soggetti oltre la
persona fisica, cioè le società (Brusìo in Aula). Signor Presidente, il mio
destino è di non riuscire a parlare.

PRESIDENTE. Io la sto seguendo, senatore Correnti, anche se devo
ammettere che in queste condizioni è un po' difficile. Invito gli
onorevoli senatori a voler ascoltare gli interventi, anche perchè così
facendo si guadagna del tempo.

CORRENTI. Come stavo dicendo, è estremamente agevole indivi~
duare rapporti che fanno capo alla persona fisica; può essere, con la
tecnologia che ormai il settore commerciale ha acquisito nel nostro e in
altri paesi, meno agevole individuare gli stessi rapporti quando si
incardinano in capo alle società. Ci si era avveduti di questa esigenza e il
testo del Senato aveva adottato questa formulazione, che recupero con
la massima rapidità possibile: «qualora i concessionari privati siano
costituiti in forma di società per azioni, accomandita per azioni,
eccetera, o società a responsabilità limitata, purchè la maggioranza
delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società siano
intestate a persone fisiche».

Avevamo dunque individuato questo soggetto destinatario della
norma in termini assolutamente precisi: la persona fisica. Non
riusciamo a capire con quale supporto, non vorrei dire scientifico, ma
di esperienza, sia stata valutata questa nuova formulazione che ci
perviene dalla Camera dei deputati, laddove, con la stessa intenzione e
identica estensione, quindi trasparenza in funzione delle concentrazio~
ni, quale locuzione si usa? «Purchè siano comunque individuabili le
persone fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di



Senato della Repubblica ~ 61 ~ X Legislatura

42Sa SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

voto», il che è una pia intenzione, come è agevole capire, perchè
l'effettiva titolarità può essere occultata dietro atti che in diritto si
chiamano simulati e che sono normalmente compiuti. Dunque, da una
parte, quello strumento oggettivo che era il testo varato in questa sede e,
dall'altra parte, uno assolutamente opinabile che ~ ripeto ~ ci lascia alle
pie intenzioni.

Con l'emendamento 17.10 si propone la pura e semplice soppressio~
ne del comma terzo dell'articolo 17, così come pervenuto ci dalla
Camera dei deputati. Noi proponiamo la soppressione di questo articolo
il quale è di difficile comprensione o, per meglio dire, di nessuna
comprensione possibile, perchè, dopo aver stabilito tutti quei criteri che
prima ricordavo in termini di trasparenza in funzione delle concentra~
zioni, chi è che si manda esente con questa I1Qrma introdotta dalla
Camera? Proprio le società vorrei dire più preoccupanti, nel senso che
più agevolmente consentono le concentrazioni, le operazioni, forse
anche birichine.

Allora, ci troviamo di fronte ad una obiettiva penalizzazione di
società, magari anche società di capitali, non quotate in borsa, a tutto
vantaggio di quelle strutture societarie certamente più prestanti che
sono, invece, le società quotate in borsa.

Per queste ragioni che, mi rendo conto, sono forse tediosamente
tecniche, raccomandiamo l'accoglimento di questi emendamenti che
non sovvertono affatto le intenzioni di fondo di questo disegno di legge
che, peraltro, non condividiamo. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. L'emendamento 17.1 si illustra da sè.

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

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il parere è
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Avverto che l'emendamen~
to 17.2 deve intendersi ritirato.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, LIBERTINI. Noi comunisti voteremo a favore dell'emendamento
presentato dai senatori Riva e Fiori, e vogliamo sottolineare che il
ragionamento fatto dal senatore Riva è condiviso da tutti i colleghi,
perchè l'esperienza prova, attraverso il meccanismo che è stato rilevato,
che qualcuno non presente in realtà è il socio occulto che ha i suoi
uomini nel consiglio di amministrazione. Quindi, se il Senato stesse al
merito del problema, direi che obbligatoriamente, per quei principi di
trasparenza che vogliamo realizzare, voterebbe a favore di questo emen~
damento.

Chi non vota a favore dell'emendamento, anche per le argomenta~
zioni che abbiamo sentito dal Ministro, non è contrario alla sostanza
ma, al solito, si tappa gli occhi per non vedere e le orecchie per non
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sentire. Noi, invece, abbiamo gli occhi e le orecchie ben aperti e
voteremo a favore dell'emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dai
senatori Fiori e Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dai senatori Fiori e
Riva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.11, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal senatore
Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, corrispondente all'articolo 19 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 18, corrispondente all'articolo 20 approvato
dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno
per la seduta di domenica 5 agosto 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
domani, domenica 5 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del
giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(1138~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

La seduta è tolta (ore 23,50).
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