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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 10 agosto.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Per il 130ë anniversario della breccia di Porta Pia,
evento fondamentale della storia dell'UnitaÁ d'Italia

DE CAROLIS (DS). Ricorre oggi l'anniversario della presa di Porta
Pia a Roma, episodio storico che ha consentito di concludere il processo
di unificazione dell'Italia. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi, PPI e Misto-

SDI e del senatore Contestabile. Congratulazioni).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(755) SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione della
musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari contemporanee
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(2619) Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale

(2821) POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizzazione
delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri eÁ iniziato l'esame de-
gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e avverte che l'emendamento 1.11 eÁ
stato ritirato. DaÁ infine lettura di un ulteriore parere espresso dalla 5ã
Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in
esame. (v. Resoconto stenografico).

Il Senato respinge, con distinte votazioni, l'1.1 e l'1.2.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede che la votazione sull'1.3 sia prece-
duta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, eÁ ripresa alle ore 9,59.

Sui lavori del Senato

PERUZZOTTI (LFNP). La presentazione da parte del Governo dello
schema di decreto delegato sul riordino delle forze di polizia nei giorni
immediatamente precedenti la sospensione dell'attivitaÁ parlamentare per
la pausa estiva costringe le Commissioni 1ã e 4ã del Senato ad esaminare
la delicata materia sotto l'urgenza dell'imminente scadenza del termine
previsto per l'emissione del parere. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. Il Governo ha rimesso puntualmente lo schema di de-
creto delegato. Peraltro, la Presidenza aveva dato facoltaÁ ai Presidenti di
Commissione di anticipare di una settimana la ripresa dell'attivitaÁ parla-
mentare dopo la pausa estiva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'emendamento
1.3.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. PoicheÂ a tutti i senatori compete il dovere di partecipare ai
lavori dell'Assemblea, specie a quelli di maggioranza su cui ricade l'onere
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di assicurare il numero legale, rivolge un appello ai Presidenti dei Gruppi
parlamentari affincheÂ assicurino un'adeguata presenza di senatori in Aula.
(Applausi dai Gruppi FI e LFNP).

Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,05, eÁ ripresa alle ore 10,27.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'1.3.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'1.3.

MANFREDI (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'1.4.

MELE (DS). Dichiara il voto contrario sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZ-

ZOTTI (LFNP), sono respinti gli identici emendamenti 1.4 e 1.5; conse-
guentemente l'1.8 risulta precluso. Vengono altresõÁ respinti l'1.6 e l'1.7.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal se-
natore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge quindi l'1.9.

ASCIUTTI (FI). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'1.10. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

Il Senato respinge l'emendamento 1.10 e approva l'articolo 1. Ri-

sulta successivamente respinto l'1.0.1.

ASCIUTTI (FI). Chiede la verifica del numero legale sull'1.0.2, sul
quale voteraÁ a favore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge l'1.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e
dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti, tendenti a
garantire il rispetto dell'autonomia degli enti locali e ad attenuare l'impo-
stazione centralista del provvedimento. (Applausi dai Gruppi FI e LFNP).

ASCIUTTI (FI). DaÁ conto dei propri emendamenti.

CORTIANA (Verdi). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma ad ec-
cezione degli emendamenti 2.7, 2.10, 2.13, 2.25 e 2.29, che daÁ per illu-
strati.

BRIGNONE (LFNP). Illustra il 2.22 e il 2.30.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± vii ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 102
si intendono illustrati.

MANIERI, relatrice. Invita a trasformare in ordine del giorno il 2.7,
eÁ favorevole agli emendamenti 2.10, 2.13 e 2.19, noncheÂ al 2.29 e al 2.25,
cui suggerisce peroÁ di apportare alcune modifiche. Invita poi a ritirare il
2.12, il 2.22 e il 2.23, mentre il 2.14 andrebbe riferito piuttosto all'articolo
4. EÁ infine contraria ai rimanenti emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice ed accoglie l'ordine del giorno n. 102.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5.

CORTIANA (Verdi). Trasforma l'emendamento 2.7 nell'ordine del
giorno n. 500 (v. Allegato A).

MANIERI, relatrice. EÁ favorevole.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 500, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

Il Senato approva l'emendamento 2.10.

BERGONZI (Misto-Com). Ritira il 2.12.

Il Senato approva l'emendamento 2.13.

MANFREDI (FI). Accoglie l'invito a riferire il 2.14 all'articolo 4.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.15 e 2.18, mentre approva il
2.19; eÁ altresõÁ respinto il 2.20.

BRIGNONE (LFNP). Ritira il 2.22.

ASCIUTTI (FI). Ritira il 2.23.

CORTIANA (Verdi). Accoglie le modifiche suggerite dal relatore al
2.25 e al 2.29. (v. Allegato A).

Il Senato approva il 2.25 (Nuovo testo) e il 2.29 (Nuovo testo). Risul-
tano successivamente respinti gli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.35 e

2.36.
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 102, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati. Ricorda altresõÁ che sugli emen-
damenti 3.1, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.18 la 5ã Commissione permanente ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 3.1.

MANIERI, relatrice. Invita a ritirare il 3.2 e il 3.18, noncheÂ a trasfor-
mare in ordine del giorno il 3.4. EÁ contraria a tutti gli altri emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice.

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 3.2 e il 3.3.

CORTIANA (Verdi). Accoglie l'invito a ritirare il 3.4 e presenta l'or-
dine del giorno n. 501. (v. Allegato A). Ritira altresõÁ il 3.9, il 3.11 e il
3.18.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 501 non verraÁ posto in votazione.

Il Senato respinge gli identici 3.5 e 3.6. Sono altresõÁ respinti, con di-
stinte votazioni, il 3.7 e il 3.8.

MANFREDI (FI). Ritira il 3.10.

Il Senato respinge gli identici 3.12 e 3.13 e, con successiva vota-

zione, gli identici 3.14 e 3.15. Sono altresõÁ respinti il 3.16 e il 3.17 ed
eÁ approvato l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, tra cui il 2.14 precedentemente accantonato, ricordando
che sul 4.5 la 5ã Commissione permanente ha espresso parere contrario
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 4.2 e il 4.4.

ASCIUTTI (FI). Illustra i propri emendamenti.
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GUBERT (Misto-Centro). DaÁ conto del 4.6 e del 4.13.

BRIGNONE (LFNP). Ritira il 4.10.

MANIERI, relatrice. Illustra il 4.100. EÁ inoltre favorevole al 4.11, in-
vita il presentatore a ritirare il 4.12 e si dichiara contraria ai restanti emen-
damenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
EÁ favorevole al 4.100 e concorda con il parere della relatrice per i restanti
emendamenti. Ritiene tuttavia che con una riformulazione del 4.5 si possa
superare il parere contrario della 5ã Commissione permanente.

MORANDO (DS). Concorda con l'osservazione del rappresentante
del Governo.

MANFREDI (FI). Riformula il 4.5 e il 2.14, che si intendono per-
tanto ritirati, nell'emendamento 4.200. (v. Allegato A).

MANIERI, relatrice. EÁ favorevole al 4.200.

Il Senato respinge il 4.1 e il 4.3 e approva il 4.200. Con successive
votazioni, sono respinti il 4.6, gli identici 4.7 e 4.8, noncheÂ il 4.9. EÁ quindi

approvato il 4.11.

CORTIANA (Verdi). Ritira Il 4.12.

GUBERT (Misto-Centro). Nell'invitare l'Assemblea ad approvare il
4.13, ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 4.13. Sono

quindi approvati il 4.100 e l'articolo 4, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BRIGNONE (LFNP). Ritira il 5.4.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 5.2.

MANIERI, relatrice. EÁ favorevole al 5.5 e contraria ai restanti emen-
damenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge il 5.1, il 5.3 e il 5.6 e ap-

prova il 5.5, noncheÂ l'articolo 5, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra gli emendamenti a sua firma.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 6.4.

BRIGNONE (LFNP). Ritira il 6.5 e sottoscrive il 6.1 e il 6.3.

MANIERI, relatrice. EÁ contraria a tutti gli emendamenti, tranne che
al 6.3.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con il parere della relatrice.

GUBERT (Misto-Centro). Chiede la votazione mediante procedi-
mento elettronico sul 6.1, per il quale voteraÁ a favore.

Dopo che la richiesta di votazione nominale elettronica non eÁ risul-
tata appoggiata, il Senato respinge il 6.1. EÁ poi approvato il 6.3 e sono

respinti il 6.2 e gli emendamenti dal 6.6 al 6.11. EÁ quindi approvato l'ar-
ticolo 6, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sul 7.1a, sul 7.1 e sul 7.2 la 5ã Commis-
sione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione.

ASCIUTTI (FI). Illustra i propri emendamenti ad uno degli articoli
principali del disegno di legge.

BRIGNONE (LFNP). Illustra il 7.2.

MANIERI, relatrice. EÁ contraria a tutti gli emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice.

PASTORE (FI). Esprime perplessitaÁ sotto il profilo costituzionale
sull'attribuzione di potestaÁ pubbliche ad un soggetto che agisce secondo
le norme del diritto privato. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Gu-
bert).

MELE (DS). L'Assemblea si eÁ giaÁ pronunciata sulla richiesta di non
passare all'esame degli articoli e riproporre le stesse osservazioni fa emer-
gere la volontaÁ di affossare il provvedimento.
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PRESIDENTE. A questo punto occorre compiere valutazioni nel me-
rito, non potendosi sollevare pregiudiziali di costituzionalitaÁ.

ASCIUTTI (FI). A nome del prescritto numero di senatori, ai sensi
dell'articolo 102-bis del Regolamento, chiede la votazione degli emenda-
menti 7.1a e 7.1.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 7.1a e il

7.1. Sono altresõÁ respinti gli emendamenti dal 7.2 al 7.5. Con votazione
preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore

ASCIUTTI (FI), eÁ infine approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordato che sull'8.1 la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI (FI). Illustra l'8.1 e, a nome del prescritto numero di se-
natori, ne chiede la votazione ai sensi dell'articolo 102-bis del Regola-
mento.

CORTIANA (Verdi). Ritira l'8.2 e l'8.3.

MANIERI, relatrice. EÁ contraria all'8.1.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'8.1. EÁ

quindi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

ASCIUTTI (FI). Illustra i propri emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). DaÁ conto dei propri emendamenti.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 9.4, il 9.5 e il 9.10.

MANIERI, relatrice. Invita il senatore Cortiana a ritirare l'emenda-
mento 9.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento 9.11, chiedendo
la soppressione del riferimento alle «federazioni». Esprime parere contra-
rio sui restanti emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti 9. 1, 9.2 e 9.3.
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CORTIANA (Verdi). Ritira anche l'emendamento 9.6.

Il Senato respinge il 9.7, noncheÂ gli identici 9.8 e 9.9.

ASCIUTTI (FI). Non accoglie l'invito della relatrice a modificare il
9.11.

GUBERT (Misto-Centro). Ricorda come in molte realtaÁ locali le pic-
cole associazioni corali e bandistiche si uniscano in federazioni.

BRIGNONE (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 9.11.

MELE (DS). Dichiara voto favorevole all'emendamento 9.11.

MANIERI, relatrice. Ritira la proposta di modifica al 9.11.

Il Senato approva l'emendamento 9.11 e, dopo il voto contrario su-

gli emendamenti 9.12 e 9.13, anche l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento
interamente soppressivo ad esso riferito.

ASCIUTTI (FI). Ritira la proposta di soppressione dell'articolo 10 e
gli analoghi emendamenti agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Il Senato approva gli articoli 10 ed 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti
e dell'ordine del giorno ad esso riferito, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario sugli emendamenti 12.15 e 12.16.

BRIGNONE (LFNP). Illustra l'emendamento 12.3, tendente ad assi-
curare maggiore rappresentativitaÁ nel consiglio di amministrazione del
Centro nazionale per la musica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno n. 103 si
intendono illustrati.

MANIERI, relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento
12.5 e contrario su tutti gli altri.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice. Accoglie l'ordine del giorno n. 103.

Il Senato respinge l'emendamento 12.2, noncheÂ la prima parte del
12.3, fino alla parola «settore», con conseguente preclusione del resto

dell'emendamento e del successivo 12.4. Risulta invece approvato l'emen-
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damento 12.5. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore

BRIGNONE (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 12.6.

MELE (DS). Ritira il 12.7 e il 12.9.

CORTIANA (Verdi). Ritira gli emendamenti 12.8 e 12.10.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 12.11 e 12.12, noncheÂ il

12.13 identico al 12.14.

PRESIDENTE. Su richiesta del prescritto numero di senatori, ai sensi
dell'articolo 102-bis del Regolamento, indõÁce la votazione nominale elet-
tronica degli emendamenti 12.15 e 12.16, tra loro identici. Avverte che
il Senato non eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,52, eÁ ripresa alle ore 12,14.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione nominale elettronica
degli emendamenti 12.15 e 12.16, sui quali la Commissione bilancio
aveva espresso parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici
12.15 e 12.16, noncheÂ il successivo 12.17.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 103, accolto dal Governo, non
verraÁ posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 12, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 13.2.

MELE (DS). Ritira l'emendamento 13.3.

In Senato approva gli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2.

ASCIUTTI (FI). Mantiene e daÁ per illustrati gli emendamenti 15.1 e
15.2.

MANIERI, relatrice. Illustra il 15.100 (Nuovo testo), che tiene conto
delle indicazioni contenute del parere della Commissione bilancio.
Esprime parere contrario sugli altri emendamenti.
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D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere favorevole sul 15.100 (Nuovo testo) e parere contrario su-
gli altri.

ASCIUTTI (FI). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la
votazione nominale elettronica degli emendamenti 15.1 e 15.2.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del

Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 15.1.

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica, ai sensi del-
l'articolo 102-bis del Regolamento, dell'emendamento 15.2. Avverte che
il Senato non eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,22, eÁ ripresa alle ore 12,43.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione del 15.2.

ASCIUTTI (FI). Insiste nel chiederne la votazione ex articolo 102-bis
del Regolamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, respinge l'emendamento 15.2. EÁ poi approvato

il 15.100 (Nuovo testo). Con votazione preceduta dalla verifica del nu-
mero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), viene quindi ap-

provato l'articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 16.1.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra il 16.2.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

MANIERI, relatrice. EÁ contraria a tutti gli emendamenti, ad ecce-
zione di quello a sua firma.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice ed esprime perere favorevole al 16.500.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge il 16.2. Dopo che la
richiesta di votazione nominale elettronica avanzata dal senatore PERUZ-

ZOTTI (LFNP) non eÁ risultata appoggiata, eÁ respinto il 16.3. EÁ successi-
vamente respinto anche il 16.4, mentre viene approvato il 16.500, noncheÂ

l'articolo 16, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e dell'emendamento
ad esso riferito.

ASCIUTTI (FI). Illustra l'emendamento.

MANIERI, relatrice. EÁ contraria.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 17.1 ed approva successivamente

gli articoli 17 e 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira tutti i propri emendamenti, ad eccezione
del 19.8, e presenta l'ordine del giorno n. 502. (v. Allegato A).

MELE (DS). Ritira il 19.7.

MANIERI, relatrice. EÁ favorevole all'ordine del giorno, del cui con-
tenuto occorre peroÁ verificare la compatibilitaÁ con la normativa europea,
noncheÂ al 19.8. EÁ invece contraria al 19.1.

ASCIUTTI (FI). Insiste nel chiedere la soppressione dell'articolo pro-
posta con il 19.1, ritenendo un errore la prioritaÁ che si vuole attribuire alla
musica contemporanea. (Applausi dei senatori Piredda e Gubert).

Il Senato respinge l'emendamento 19.1, mentre approva il 19.8.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 502, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

Passa alla votazione dell'articolo 19.

ASCIUTTI (FI). Chiede la votazione per parti separate.

Il Senato approva il primo periodo dell'articolo 19 fino alle parole
«interesse sociale».

GUBERT (Misto-Centro). EÁ contrario alla seconda parte dell'articolo
19.

MANIERI, relatrice. La prioritaÁ per la musica italiana contempora-
nea cui il testo fa riferimento riguarda l'ambito della promozione della
musica.

PRESIDENTE. Suggerisce l'inserimento del termine «musicali».
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MANIERI, relatrice. Propone in tal senso l'emendamento 19.800. (v.

Allegato A).

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
EÁ favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 19.800, noncheÂ la seconda parte
dell'articolo 19 come modificata. EÁ infine approvato l'articolo 19 nel

suo complesso, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta del 10

agosto

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, An-
gius, Barbieri, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Cortelloni, Debe-
nedetti, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, Fumagalli Ca-
rulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Lavagnini, Maconi, Manconi, Occhi-
pinti, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Scalfaro, Taviani, Volcic.

EÁ assente per incarico avuto dal Senato il senatore Migone, per par-
tecipare alla 55ã Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,33).

Per il 130ë anniversario della breccia di Porta Pia,
evento fondamentale della storia dell'UnitaÁ d'Italia

DE CAROLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 130 anni or-
sono, in questo giorno e in questa cittaÁ, Roma, si compiva l'UnitaÁ d'Italia.
Quel sogno nazionale, che da Dante Alighieri ai martiri del Risorgimento
aveva attraversato nei secoli il nostro Paese, trovava puntuale adempi-
mento.

Spetta a noi, colleghi, nella solennitaÁ della ricorrenza in quest'Aula
ricordare quel giorno di libertaÁ, di grandezza, di unitaÁ profonda del nostro
Paese. Ricordiamo anche le misure di tolleranza e di rispetto che, da al-
lora, segnarono i nostri ordinamenti nei confronti del Papato e della reli-
gione cattolica, fino a farne valori costituzionali della Repubblica.

Del resto, eÁ ampiamente consolidata l'opinione che lo Stato democra-
tico non possa essere uno Stato etico, ma lo Stato abbia sempre bisogno di
princõÁpi e valori per il governo della societaÁ.

Onore, quindi, a tutti i Padri fondatori del Risorgimento, onore a chi,
in quel 20 settembre 1870, costituõÁ il futuro dell'Italia! (Applausi dai
Gruppi DS, PPI, Verdi e Misto-SDI e del senatore Contestabile. Congra-

tulazioni).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(755) SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione della
musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2619) Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale

(2821) POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizzazione
delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.
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Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato l'emendamento 15.100 (Nuovo testo), per quanto di compe-
tenza, esprime parere di nulla osta.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame degli emen-
damenti riferiti all'articolo 1.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 1.1.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale. Mi consentirete di fare un richiamo
ai doveri.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, eÁ ripresa alle ore 9,59).

Sui lavori del Senato

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio appello alla sua sensibilitaÁ e
anche alla pazienza dei colleghi dal momento che quanto sto per dire eÁ di
una certa gravitaÁ e rilevanza.
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Signor Presidente, la Commissione affari costituzionali e la Commis-
sione difesa riunite hanno iniziato ieri la discussione del provvedimento
sul riordino delle forze di polizia. Lei sa, signor Presidente, che dal mo-
mento in cui il Governo presenta la legge delega le Commissioni hanno
60 giorni di tempo per discuterne. Ebbene, il Governo ha fatto l'ennesima
furbata: ha presentato il provvedimento in data 27 luglio; dopo 45 giorni
di ferie, che rientrano nel computo dei 60 giorni, esso viene proposto alle
Commissioni per la disamina. Pertanto, abbiamo sõÁ e no 5 o 6 giorni di
tempo per esaminare il provvedimento.

Data l'importanza dell'argomento che andiamo a trattare, ritengo che
ancora una volta, signor Presidente, siano stati calpestati i diritti delle op-
posizioni, ma soprattutto sia stata lesa l'autonomia e la volontaÁ del Parla-
mento.

Quindi, faccio appello a lei, come Presidente del Senato, affincheÂ
questi fatti non abbiano piuÁ a verificarsi, ma soprattutto percheÂ si faccia
qualcosa. Infatti, non eÁ possibile conteggiare nei 60 giorni di tempo che
le Commissioni hanno a disposizione per discutere un provvedimento di
siffatta importanza i 45 giorni in cui il Parlamento eÁ rimasto chiuso. (Ap-
plausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, noi dovremmo inserire nel Rego-
lamento del Senato la disciplina che eÁ prevista per le attivitaÁ giudiziarie,
ossia che dal 1ë agosto al 15 settembre i termini non vengono computati.
Questa norma non esiste nel nostro Regolamento.

Peraltro, il Governo ha puntualmente rimesso lo schema di provvedi-
mento per il parere e il 27 luglio ci si poteva convocare. Nella Conferenza
dei Capigruppo ho posto il problema della ripresa dell'attivitaÁ delle Com-
missioni e dell'Aula e, ottenutone il consenso, ho avvisato i Presidenti di
Commissione affincheÂ, reputandolo opportuno, potessero anticipare di una
settimana la riapertura dei lavori delle Commissioni. Qualche Commis-
sione lo ha fatto: so che la 2ã Commissione si eÁ riunita; se le altre non
si sono riunite, lo avranno fatto per ragioni che non spetta a me valutare.
PeroÁ, era possibile riunirsi anticipando di una settimana la ripresa dei la-
vori.

Comprendo la questione e mi auguro che il Governo della prossima
legislatura (non quello attuale, in quanto non abbiamo ferie davanti a noi,
salvo la breve sospensione natalizia) tenga conto della situazione che si
puoÁ verificare alla vigilia delle ferie, proprio per consentire un lavoro
piuÁ razionale ma anche piuÁ ragionevole dal punto di vista della disponibi-
litaÁ di tempo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 1.3.
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Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Reitero la richiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Mi dispiace che i colleghi, soprattutto quelli che non sono in Aula,
siano rimasti indifferenti al mio richiamo ai doveri. Ricordo che il calen-
dario dell'Assemblea, alla ripresa autunnale dei nostri lavori, eÁ stringato
per quantitaÁ e qualitaÁ dei provvedimenti noncheÂ per impegni dei parlamen-
tari. Non posso non sottoporre alla valutazione dell'Assemblea questa si-
tuazione e mi appello agli onorevoli Presidenti dei Gruppi parlamentari af-
fincheÂ chiedano a tutti i senatori di essere presenti.

Vorrei anche precisare che prima della sospensione dei lavori si era
profilata l'ipotesi di assegnare il provvedimento in esame in sede delibe-
rante; eÁ stata poi richiesta la sede referente sulla base della considerazione
che, alla vigilia della sospensione estiva dei lavori, non sarebbe stato op-
portuno lasciare alla sede deliberante l'esame di diversi provvedimenti.

Il disegno di legge n. 755 non mi sembrava particolarmente com-
plesso; tuttavia, dopo che eÁ stato utilizzato il tempo assegnato alla discus-
sione generale, ho concesso un'ulteriore ora e mezza: mi spiace constatare
che il tempo concesso non serve per discutere bensõÁ per chiedere verifiche
del numero legale.

Mi sembra che tutto cioÁ non dia lustro al rapporto parlamentare; mi
rivolgo, percioÁ, non soltanto a coloro che richiedono la verifica del nu-
mero legale, ma anche ai senatori di maggioranza ai quali compete prin-
cipalmente il dovere di assicurare il numero legale in Assemblea. (Ap-

plausi dai Gruppi LFNP e FI).

Sospendo nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, eÁ ripresa alle ore 10,27).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Passiamo nuovamente
alla votazione dell'emendamento 1.3.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'emendamento 1.3, presentato
dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4, identico all'emenda-
mento 1.5.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signor Presidente, nell'insistere sulla bontaÁ di questi
emendamenti, vorrei rilevare talune contraddizioni che mi sono apparse
essere evidenti nelle enunciazioni della relatrice a proposito di questo di-
segno di legge e, in particolare, dei due emendamenti in questione.

La senatrice Manieri ha affermato che il disegno di legge al nostro
esame riguarda la musica colta. A parte la considerazione che tutti coloro
i quali non rientrano tra i beneficiari di questo provvedimento probabil-
mente si sentiranno offesi ± mi riferisco in particolare alla musica, che
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continuo a definire popolare, delle bande e dei cori diffusi su tutto il ter-
ritorio nazionale ± devo peraltro rilevare che non eÁ scritto neÂ nell'articolo
1 neÂ all'interno di questo disegno di legge che la finalitaÁ dello stesso eÁ la
musica colta. Secondo la mia modesta esperienza, le leggi si applicano per
quanto eÁ in esse contenuto e non vi eÁ l'indicazione che questo disegno di
legge riguarda solo la musica colta.

Venendo poi ad un secondo aspetto che eÁ stato messo in rilievo, la
stessa relatrice ci ha detto che la parola «popolare» eÁ forse inesatta nel
contesto del disegno di legge al nostro esame e che, quindi, deve essere
precisata nel senso, con una interpretazione esplicitata in Aula, che si
tratta di musica diffusa tra il popolo; pertanto, il termine «contemporanea»
eÁ a precisazione.

Ritengo che, se giaÁ adesso dobbiamo ricorrere alle interpretazioni di
un provvedimento che non eÁ ancora stato varato, probabilmente stiamo
commettendo qualche errore. In ogni caso, anche se si riferisce a diffu-
sione popolare, non vedo percheÂ solo la musica contemporanea debba es-
sere a diffusione popolare.

MELE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MELE. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emenda-
mento 1.4, identico all'emendamento 1.5, ed invito il senatore che mi
ha preceduto a leggere attentamente il testo del disegno di legge, percheÂ
eÁ tutto il contrario di quello che ha testeÂ affermato.

Nell'articolo 1 si dice che la musica eÁ mezzo di espressione artistica
e viene promossa in tutti i suoi generi e manifestazioni ± questo eÁ molto
chiaro ± e quindi vi rientrano tutti, ivi compresa la musica popolare con-
temporanea. Ricordo che fino a questo momento abbiamo sempre avuto
provvedimenti di legge riferiti proprio alla musica colta.

Oggi, con questo disegno di legge, superiamo finalmente questa dif-
ferenza che non eÁ piuÁ accettabile e, quindi, andiamo verso il riconosci-
mento di tutti i generi musicali e, quando si dice «ivi compresa la musica
popolare contemporanea», comprendiamo gran parte della musica giova-
nile del '900, e non solo, che rappresenta una delle ricchezze maggiori
di questo secolo.

Pertanto, ripeto che si comprende tutta la musica e che bisogna leg-
gere il testo del disegno di legge proprio per superare l'ormai arcaica dif-
ferenziazione tra musica colta ed extracolta.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dai se-
natori Manfredi e Asciutti, identico all'emendamento 1.5, presentato dai
senatori Asciutti e Toniolli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 1.4, identico all'emenda-
mento 1.5, eÁ precluso l'emendamento 1.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal sena-
tore Cortiana.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei fare solo una battuta per rispon-
dere alla relatrice, senatrice Manieri, che probabilmente ha un retaggio
storico da statalista antiamericana. Quando ha usato nella sua replica l'e-
spressione «i potentati americani» per quanto riguarda la salvaguardia dei
fonogrammi, devo dire veramente che si tratta di una storia passata, ormai
trascorsa. Mi auguro che anche lei dimentichi il suo passato e la sua sto-
ria, e si adegui, come tutta la sinistra sta tentando di fare, ma probabil-
mente non ci riesce. (Proteste dai Gruppi DS e Misto-Com. Applausi
dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal se-
natore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Avverto che l'emendamento 1.11 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Manfredi
e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.2.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, rilevo molto semplicemente che nel-
l'ordine del giorno n. 101 ci si riferisce alla «Settimana della cultura».
Con l'emendamento in votazione chiedo esclusivamente di fissare un
giorno, il 21 giugno, che eÁ lo stesso adottato in tutta Europa. Propongo
solamente questo e non capisco percheÂ la relatrice si ostini ad essere con-
traria.

Chiedo, inoltre, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
testeÂ avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

CUSIMANO. Signor Presidente, al secondo banco della fila accanto
a quella in cui siedo vi sono cinque luci accese e sono presenti sugli
scanni solo tre senatori. (I commessi provvedono a sfilare dai rilevatori
due tessere).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dal se-
natore Asciutti.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 sottolinea come l'e-
sercizio dei compiti pubblici nel campo della tutela e della promozione
della musica debba avvenire nel rispetto dell'autonomia di azione propria
delle regioni e degli enti locali. Se questo provvedimento ha un difetto
evidente, eÁ proprio un forte centralismo. Credo, quindi, opportuno richia-
mare questo principio di autonomia.

L'emendamento 2.5 riprende una questione che eÁ giaÁ stata avanzata a
proposito dell'articolo 1, laddove si afferma nel testo che si intende pro-
muovere lo sviluppo della musica «senza alcuna distinzioni di generi». Io
credo invece che ci possa essere una distinzione di genere: non credo che
tutte le manifestazioni della musica siano ugualmente meritevoli di tutela.
L'emendamento, quindi, propone di sopprimere le parole «senza distin-
zioni di generi».

L'emendamento 2.15 mira a limitare le possibilitaÁ di intervento dello
Stato nella programmazione. Il testo del provvedimento prevede che que-
sta si faccia sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni. Si
parla dunque solo di indicazioni, mentre penso che si dovrebbe parlare di
scelte programmatiche. Non credo ci siano economie di dimensioni tali
nell'organizzazione di sostegno della musica da richiedere necessaria-
mente il livello nazionale. Esistono manifestazioni musicali a tutti i livelli.
Se una regione programma un certo tipo di intervento, lo Stato deve te-
nerne conto, senza riprogrammare considerando quelle regionali solo
come indicazioni.

L'emendamento 2.18 torna su un altro tema. Mi dispiace che la rela-
trice conservi una concezione imperialistica del termine «nazionale», che
esprime solo uno dei livelli in cui si estrinseca l'identitaÁ culturale di un
popolo: non eÁ l'unico. Credo che lo Stato debba incentivare la produzione
musicale, senza specificare se sia nazionale, regionale, locale o di valore
universale. Del resto, come si fa a stabilire se una produzione eÁ nazionale
o no? Vorrei capire se eÁ la cittadinanza di chi scrive o produce la musica
che la rende nazionale oppure se si fa uno studio storico sul genere, per
stabilire se eÁ nazionale, americano, cinese o di altro paese. Ripeto,
come si fa a dire che un genere eÁ nazionale? Meglio specificare allora
che la musica come tale ha un valore, non soltanto se nazionale.

L'emendamento 2.20 propone la soppressione del sistema delle resi-
denze multidisciplinari in quanto fortemente centralizzato e coordinato
dallo Stato.

Con gli emendamenti 2.35 e 2.36 si tenta di correggere in maniera
chiara il principale difetto di questa legge, che eÁ il centralismo. Il testo
prevede che ci sia un Centro nazionale per la musica, con funzioni di re-
gia complessiva di tutte le manifestazioni musicali in Italia. Credo che lo
Stato possa prevede tale regõÁa per le manifestazioni che organizza in
prima persona, ma non anche stabilire che regioni, province e comuni deb-
bono avvalersi di questo Centro nazionale per la musica per la loro attivitaÁ
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nel campo del sostegno della musica. Ritengo che regioni, comuni e pro-
vince possano avvalersi della consulenza, dell'aiuto e della operativitaÁ di
questo centro ma vincolarli allo stesso mi sembra un'operazione che con-
traddice palesemente un orientamento a favore delle autonomie e del de-
centramento. Nell'altro ramo del Parlamento, si sta parlando di federali-
smo e qui si accentra di nuovo, anche su una questione minimale come
quella della promozione della musica. Siamo alla schizofrenia del cen-
tro-sinistra! (Applausi dai Gruppi FI e LFNP).

ASCIUTTI. Signor Presidente, mi soffermeroÁ molto brevemente sugli
emendamenti da me presentati, anche percheÂ il tempo a mia disposizione eÁ
limitato.

In relazione all'emendamento 2.31, vorrei ricordare alla relatrice che
esiste, come previsto per legge, il Consiglio nazionale per l'alta forma-
zione artistica e musicale. Capisco benissimo che quando questo testo eÁ
stato scritto, la legge che istituisce tale organismo non esisteva, ma oggi
non eÁ piuÁ cosõÁ e quindi andrebbe preso in considerazione. La relatrice tut-
tavia non credo voglia sentir ragioni su questo tipo di argomento.

Concordo con il collega Gubert che mi ha preceduto, ritenendo che
questo testo nel suo insieme abbia un intento lodevole. Tuttavia, leggen-
dolo attentamente, si nota la tendenza ad un accentramento totalizzante
per le libertaÁ musicali percheÂ, mentre vorrebbe aiutarle, di fatto le vuole
gestire. Mi spiegheroÁ meglio allorquando parleroÁ delle «scatole cinesi» de-
gli articoli 7 e 16, societaÁ per azioni in caduta libera che bene ricordano
tempi passati, quando i giudici intervenivano in questo Paese per scoprire
malefatte.

CORTIANA. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si
illustrano da seÂ.

BERGONZI. Signor Presidente, i miei emendamenti si illustrano da
seÂ.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 2.14 si illustra da seÂ.

BRIGNONE. Signor Presidente, riguardo l'emendamento 2.22, mi
pare che la definizione: «sistema delle residenze multidisciplinari» na-
sconda sostanzialmente un'operazione di facciata che tradisce quella
che, invece, dovrebbe essere la capacitaÁ del territorio di esprimersi in me-
rito; quindi, sembra piuÁ appropriato sostituirla con la locuzione «Centro
territoriale per la musica».

L'emendamento 2.30 parrebbe superato dalla lettera g), dove si fa
cenno alla creazione di rapporti stabili con le scuole e le universitaÁ. Vor-
rei, invece, che il collegamento con le scuole e le universitaÁ fosse giaÁ sot-
tolineato nella lettera f), percheÂ mi pare che in questo provvedimento ven-
gano in gran parte dimenticate le sperimentazioni musicali in atto nella
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scuola dell'obbligo e le sperimentazioni ad indirizzo musicale nelle scuole
medie superiori.

Visto che il Governo sta esercitando la sua delega per la definizione
dei nuovi curricoli scolastici, mi pare che un riferimento esplicito ad una
dignitaÁ curricolare dell'insegnamento musicale nella scuola dell'obbligo e
non potrebbe trovare adeguato e opportuno spazio in questo provvedi-
mento.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 102 si
illustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 di contenuto analogo, che riteniamo
pleonastici (percheÂ quando ci si riferisce allo Stato, alle regioni e agli
enti locali eÁ evidente che eÁ nella loro autonomia), noncheÂ sugli emenda-
menti 2.5 ± per le ragioni giaÁ espresse ±, 2.12, 2.15, 2.18 e 2.20.

Invito il collega Cortiana a trasformare l'emendamento 2.7 in un or-
dine del giorno, altrimenti esprimo un parere contrario.

Esprimo un parere favorevole sugli emendamenti 2.10 e 2.13.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.14, ritengo importante il riferi-
mento ai complessi bandistici e corali amatoriali, ma eÁ meglio collocarlo
all'articolo 4 tra i compiti delle regioni, percheÂ relativamente allo Stato la
previsione riguardo le bande e i corali amatoriali eÁ giaÁ prevista nella legge
n. 800 del 1967; quindi, si tratterebbe di farne una precisa indicazione per
quanto riguarda i compiti delle regioni all'articolo 4.

In relazione all'emendamento 2.19, sul quale esprimo parere favore-
vole, dal momento che c'eÁ stato un dibattito sul tema in questa sede, vo-
glio precisare che una delle finalitaÁ importanti del provvedimento al nostro
esame eÁ proprio il sostegno e la promozione della musica italiana.

L'emendamento 2.22 propone un cambiamento di denominazione che
non mi sembra muti la sostanza del testo. La previsione delle residenze
multidisciplinari eÁ una delle piuÁ qualificanti del provvedimento. Si tratta
infatti di un'esperienza mutuata dalla Germania, dove si eÁ riscontrato
che l'introduzione delle residenze multidisciplinari ± e quindi l'inseri-
mento in cartellone, almeno per sei mesi, di artisti di diverse discipline
che restano in residence ± ha prodotto un rilevante incremento della mu-
sica sul territorio. Se la finalitaÁ eÁ quella che ho testeÁ indicato, invito il col-
lega Brignone a ritirare l'emendamento 2.22, altrimenti esprimo parere
contrario. Riteniamo infatti molto piuÁ esplicativa la denominazione di «re-
sidenze multidisciplinari» proprio con riferimento alla multidisciplinarietaÁ
delle forme artistiche.

Sull'emendamento 2.25 il mio parere eÁ favorevole se il senatore Cor-
tiana accetta di sostituire la parola: «nazionale» con l'altra: «italiana», alla
luce delle ragioni che ho prima espresso.
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Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.29 e parere
contrario sugli emendamenti 2.30, 2.31, 2.32, 2.35 e 2.36.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello dalla re-
latrice e accoglie l'ordine del giorno n. 102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Comunico che gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Comunico che l'emendamento 2.6 eÁ stato ritirato.

Senatore Cortiana, accoglie l'invito della relatrice a trasformare l'e-
mendamento 2.7 in un ordine del giorno?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente, accolgo l'invito e lo trasformo
nell'ordine del giorno n. 500.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, detto ordine del
giorno non saraÁ posto ai voti.

Comunico che gli emendamenti 2.8 e 2.9 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

Comunico che l'emendamento 2.11 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.12.

BERGONZI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal se-
natore Cortiana.

EÁ approvato.

Senatore Manfredi, accoglie l'invito a votare l'emendamento 2.14 in
sede di esame dell'articolo 4?
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MANFREDI. SõÁ, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Comunico che gli emendamenti 2.16 e 2.17 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Asciutti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Comunico che l'emendamento 2.21 eÁ stato ritirato.

I presentatori degli emendamenti 2.22 e 2.23 sono stati invitati a ri-
tirarli. Come si esprimono in merito?

BRIGNONE. Signor Presidente, accolgo l'invito al ritiro dell'emen-
damento 2.22, anche ove ricorre successivamente, pur continuando a rite-
nere che la definizione «centri territoriali per la musica» valorizzi mag-
giormente il territorio in questo campo.

ASCIUTTI. Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.23.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Comunico che l'emendamento 2.24 eÁ stato ritirato.

Senatore Cortiana, le eÁ stato rivolto un invito a sostituire la parola
«nazionale» con la parola «italiana» al comma 3, lettera b). Accetta la mo-
difica?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Come si esprime il rappresentante del Governo?

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Il mio parere eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.
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Comunico che gli emendamenti 2.26, 2.27 e 2.28 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29.

MANIERI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, intervengo solo per chiarezza
di votazione.

Il testo dell'emendamento 2.29, infatti, dovrebbe essere modificato
come segue: inserire dopo le parole «di artisti» l'altra «, operatori».

PRESIDENTE. Il presentatore eÁ d'accordo a modificare in questo
senso l'emendamento 2.29?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Come si esprime il rappresentante del Governo?

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Il mio parere eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.29 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Bergonzi.

Non eÁ approvato.

Comunico che gli emendamenti 2.33 e 2.34 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.
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Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 102 non
verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che
recano la mia firma.

MANFREDI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti 3.2, 3.10 e 3.17.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non voglio essere critico ma quando
abbiamo parlato di fonogrammi nel corso dell'esame dell'articolo 2 la re-
latrice si eÁ riferita ai potentati americani. Abbiamo poi osservato che un
emendamento presentato dalla maggioranza, della medesima portata, eÁ
stato approvato da tutta la maggioranza stessa. Complimenti!

Per non perdere tempo, signor Presidente, do per illustrati gli emen-
damenti che recano la mia firma.

BRIGNONE. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emenda-
menti 3.8 e 3.15.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, sull'emendamento 3.1 la 5ã Com-
missione ha espresso un parere contrario. Intende ritirarlo?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente, lo ritiro.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2 si
chiede di introdurre le bande nelle scuole. Con tutto l'amore per i com-
plessi bandistici, invito peroÁ il collega Manfredi a ritirarlo. Avremo poi
modo di valorizzare questo punto nell'articolo 4.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.3.

Invito poi il senatore Cortiana a trasformare in ordine del giorno l'e-
mendamento 3.4 in quanto il suo contenuto puoÁ essere affidato al Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali tramite convenzione con il Ministero
dell'industria. In tal caso, il mio parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7. Per
quanto riguarda quest'ultimo emendamento, vorrei esprimere una breve
osservazione in merito al CNAM, cui ha fatto prima riferimento il collega
Asciutti. Vorrei ricordare che il CNAM, previsto dall'articolo 3 della
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legge n. 508 del 1999, eÁ organo consultivo del Ministero dell'universitaÁ il
quale, nel raggiungere l'intesa con il Ministero per i beni e le attivitaÁ cul-
turali, lo ascolta se ne ravvisa la necessitaÁ. Pertanto, ritengo inutile inserire
una tale previsione nel provvedimento in esame.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10,
3.11 (su quest'ultimo in quanto il contenuto eÁ giaÁ presente nella lettera
f)), 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.18, la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario; pregherei, pertanto, il collega Cortiana a riti-
rarlo.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello della rela-
trice.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.1 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

C'eÁ un invito a trasformare l'emendamento 3.4 in un ordine del
giorno. Senatore Cortiana, eÁ d'accordo?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo tra-
sformo nell'ordine del giorno n. 501.

PRESIDENTE. PoicheÂ il parere del rappresentante del Governo eÁ
conforme a quello della relatrice, tale ordine del giorno si intende accolto
e pertanto non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Asciutti,
identico all'emendamento 3.6, presentato dal senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.
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Senatore Cortiana, sull'emendamento 3.9 c'eÁ il parere contrario della
5ã Commissione: intende ritirarlo?

CORTIANA. SõÁ, lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 3.10 c'eÁ il parere contrario
della 5ã Commissione. Senatore Manfredi, insiste per la votazione?

MANFREDI. No, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, anche sull'emendamento 3.11 vi eÁ
il parere contrario della 5ã Commissione. Lo ritira?

CORTIANA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal se-
natore Cortiana, identico all'emendamento 3.13, presentato dal senatore
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli, identico all'emendamento 3.15, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Sull'emendamento 3.18 c'eÁ il parere contrario della 5ã Commissione
permanente. Senatore Cortiana, lo ritira?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a
mia firma.

CORTIANA. Anch'io, signor Presidente, li do per illustrati.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non per fare un battibecco con la re-
latrice, ma vorrei ricordare alla senatrice Manieri che il Consiglio nazio-
nale per l'alta formazione artistica e musicale eÁ l'equivalente del MURST,
vale a dire l'organo significativo a livello universitario ± e l'abbiamo vo-
tato ± attinente alla musica. Ora, il Ministero per i beni e le attivitaÁ cul-
turali va completamente a sovrapporsi all'universitaÁ: mi sembra che que-
sto Governo faccia cose inaudite, percheÂ da un lato crea il GRAM a li-
vello universitario, con la laurea e con le facoltaÁ che il livello stesso com-
porta, ma dall'altro con questo provvedimento esautora o vorrebbe esauto-
rare tutti i compiti inerenti al GRAM. Questo eÁ proprio un assurdo, ma di
tali assurditaÁ il Governo ormai ci ha dato ampie prove in questi anni.

Do poi per illustrati tutti gli emendamenti a mia firma.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 4.6 intende eliminare la
dipendenza delle regioni, nell'esercizio delle attivitaÁ di vigilanza e di mo-
nitoraggio, dal Centro nazionale per la musica. Sembra veramente strano
che una regione debba mettersi d'accordo con un centro nazionale per ve-
rificare che sul suo territorio gli obiettivi del proprio intervento siano stati
raggiunti.

Anche il successivo emendamento 4.13 tende ad eliminare una fortis-
sima limitazione presente nell'attivitaÁ di programmazione regionale.

La regione, nell'elaborare il proprio programma, deve tener conto del
lavoro del Centro nazionale e delle altre regioni sul proprio territorio. Mi
sembra veramente una negazione del concetto di sussidiarietaÁ. Semmai, la
regione programma i propri interventi in campo musicale e lo Stato e il
Centro nazionale per la musica nella loro programmazione tengono conto
di quanto le regioni giaÁ realizzano in maniera autonoma.

A me sembra che questa sarebbe la corretta impostazione. Purtroppo
± ripeto ± questo provvedimento mantiene un'impronta centralistica che
non trova alcuna giustificazione se non fortemente ideologica.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.7
e ritiro l'emendamento 4.10.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, l'emendamento 4.100 si illu-
stra da seÂ. Comunque, esso intende recepire i compiti di formazione anche
per quanto riguarda le diverse esperienze formative nel settore musicale
all'esterno del circuito piuÁ strettamente istituzionale.

PRESIDENTE. Ricordo che eÁ stato spostato all'articolo 4 l'esame
dell'emendamento 2.14, presentato dal senatore Manfredi.
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Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale emendamento.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
Vorrei solo precisare che vi eÁ un emendamento di contenuto analogo
sul quale eÁ stato espresso parere contrario da parte della 5ã Commissione.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello della rela-
trice. PeroÁ, su quest'ultimo punto, vorrei far rilevare che il parere contra-
rio espresso dalla 5ã Commissione era riferito ad un emendamento nel
quale era contenuto il termine «sostengono». Credo che il termine «favo-
riscono» possa essere considerato non in contrasto con il parere della 5ã
Commissione; quindi, l'emendamento potrebbe essere votato in questa
sede.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 4.1 e 4.3.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.2 e 4.4.

MANIERI, relatrice. Per quanto riguarda l'emendamento 4.5, biso-
gna tener conto dell'emendamento 2.14.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.5, sostituendo la parola «sosten-
gono» con «favoriscono», il parere del Governo sarebbe favorevole,
quindi ricomprenderebbe anche l'emendamento 2.14 del senatore Man-
fredi.

MANIERI, relatrice. Allora esprimo parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7 e 4.8.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.9 il mio parere eÁ contrario, per-
cheÂ la ricerca nel settore musicale eÁ un elemento qualificante del provve-
dimento che stiamo approvando.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.11. L'emendamento
4.12 credo sia superato dall'emendamento 4.100, da me presentato, per
cui invito il collega Cortiana a ritirarlo. Infatti, l'introduzione della lettera
b) dell'articolo 2, comma 2, all'articolo 4, comma 1, lettera b), in fondo
ne assorbe il contenuto.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.13.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai sena-
tori Manfredi e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.2 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.4 eÁ stato ritirato.

La 5ã Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento
4.5. Comunico che il senatore Manfredi, accogliendo l'invito del Governo,
ha riformulato gli emendamenti 2.14 e 4.5, che si intendono pertanto riti-
rati, nell'emendamento 4.200.

Invito il senatore Morando, a nome della 5ã Commissione, a pronun-
ziarsi su tale emendamento.

MORANDO. A nome della Commissione bilancio, esprimo parere fa-
vorevole sull'emendamento 4.200.

PRESIDENTE. Tra l'altro, il verbo favorire eÁ tipicamente meridio-
nale, senatrice Manieri!

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dai senatori Manfredi
e Asciutti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Brignone,
identico all'emendamento 4.8, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Ricordo che l'emendamento 4.10 eÁ stato ritirato.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.
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Chiedo al senatore Cortiana se accoglie l'invito a ritirare l'emenda-
mento 4.12.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 4.13 eÁ molto impor-
tante percheÂ riafferma, in un'accezione corretta, il principio di sussidia-
rietaÁ nel rapporto tra Stato, regioni ed enti locali. Prendo atto con ramma-
rico del parere contrario, espresso senza motivazioni dal Governo e dalla
maggioranza, e chiedo che l'emendamento sia votato nominalmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.13, presentato dal
senatore Gubert.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla
relatrice.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Do per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.3.

CORTIANA. Ritiro l'emendamento 5.2 e do per illustrato l'emenda-
mento 5.5.

BRIGNONE. Ritiro l'emendamento 5.4.

MANFREDI. Do per illustrato l'emendamento di cui sono primo fir-
matario.

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

MANIERI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
5.1, 5.3 e 5.6.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.5.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.2 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.4 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati al-
cuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 tende a mantenere
allo Stato la facoltaÁ di programmare le attivitaÁ che esso sostiene, ma
non quelle sostenute da regioni ed enti locali. La logica che ispira tale
emendamento eÁ che lo Stato deve attribuire una quota-parte dei fondi
che intende assegnare alla promozione a livello regionale e locale alle re-
gioni, sulla base di alcuni parametri (in merito ai quali ho presentato un
apposito emendamento), in modo tale che ogni regione autonomamente
possa provvedere alla propria programmazione. L'emendamento 6.2 eÁ
conseguente a tale impostazione.

L'emendamento 6.6 tende a inserire nuovamente le elaborazioni pro-
gettuali delle regioni fra quelle da considerare rilevanti.

L'emendamento 6.8 prevede che l'allocazione delle risorse avvenga
su base parametrale in quanto cioÁ consente autonomia alle regioni; al con-
trario, un finanziamento deciso di volta in volta, in base a singole inizia-
tive, renderebbe le regioni subordinate alla pianificazione nazionale.

Gli emendamenti 6.10 e 6.11 mirano ad attribuire allo Stato e al cen-
tro nazionale per la musica il compito di programmare gli interventi statali
e non quelli degli altri enti locali; altrimenti che autonomia sarebbe?

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
presentati all'articolo 6.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.4.

BRIGNONE Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.5 e, con il
consenso dei presentatori, aggiungo la mia firma agli emendamenti 6.1
e 6.3.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli
emendamenti 6.1 e 6.2. Il mio parere eÁ invece favorevole all'emenda-
mento 6.3.

Esprimo parere contrario all'emendamento 6.6; secondo me l'emen-
damento 6.7 risulta assorbito poicheÂ abbiamo giaÁ respinto la soppressione
della parola «contemporanea»; in ogni caso il mio parere eÁ contrario.

Esprimo altresõÁ parere contrario agli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10 e
6.11.
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D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo nuovamente, percheÂ ritengo
che il tema sia estremamente importante. Credo che il centro-sinistra, che
si propone di realizzare una riforma federalista, non possa votare esplici-
tamente contro un emendamento che mira a rispettare almeno un minimo
la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. Per tale motivo, con-
fidando nell'appoggio dei senatori, chiedo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento in
esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dai senatori Gubert e
Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Manfredi e
da altri senatori.

EÁ approvato.

Comunico che gli emendamenti 6.4 e 6.5 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, questo eÁ uno degli articoli che mette
piuÁ in difficoltaÁ questa parte politica, ma dovrebbe mettere in difficoltaÁ
l'intero Parlamento. Infatti, con l'articolo 7, comma 1, ± pregherei i col-
leghi di leggerlo ± con atto unilaterale del Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali andiamo a costituire una societaÁ per azioni, la quale successiva-
mente acquisiraÁ capitali dei cittadini italiani per gestire nel territorio tutto
il settore musicale.

Tutti quanti sappiamo molto bene che una societaÁ per azioni risponde
del proprio operato non al Parlamento o al Governo ma esclusivamente al
consiglio di amministrazione. Di conseguenza, questo Parlamento si spo-
glia di quelle responsabilitaÁ che gli competono per Costituzione, deman-
dando ad altri di fare cioÁ che essi vorranno. In parole povere, si spalme-
ranno quattrini qua e laÁ a scelta discrezionale di questa societaÁ per azioni.

Quello che noi chiediamo eÁ che il Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali non svenda le proprie prerogative ma le conservi. Per questo mo-
tivo, con le stesse prerogative di pubblicitaÁ, di propaganda e di intervento,
invitiamo il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali a creare un centro
che non sia una societaÁ per azioni ma un «Centro nazionale per la mu-
sica», gestito direttamente dallo stesso Ministero. Non si vuole fare que-
sto, si vuole costituire una societaÁ per azioni per poi distribuire a chi forse
eÁ piuÁ vicino a qualcuno e non ad altri. Fatelo pure, ma dovete renderne
conto al Paese!

Dico di piuÁ, Presidente. Questa maggioranza ± lo vedremo piuÁ avanti
± stranamente favorisce il pubblico quando il privato sta da una parte po-
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litica che non eÁ di questa maggioranza, ma stranamente va a favorire il
privato quando quest'ultimo gli eÁ vicino: questa eÁ la veritaÁ. Un partito,
o una maggioranza seria, che si ritiene democratica, almeno a parole, se
veramente a questo termine si vuole attribuire il significato giusto, do-
vrebbe riflettere su questo articolo e sulla creazione della societaÁ per
azioni.

Inizialmente, il mio collega Pastore ± lei, signor Presidente, era pre-
sente ± ha dichiarato ± anche la 1ã Commissione eÁ intervenuta in merito ±
che probabilmente l'articolo 7 eÁ incostituzionale. Noi rimettiamo a lei, si-
gnor Presidente, questa valutazione e soprattutto invitiamo l'Aula a pre-
stare attenzione sulla creazione della societaÁ per azioni. PercheÁ non eÁ detto
che domani si risponda di questa societaÁ in modi diversi per il fatto che il
consiglio di amministrazione eÁ nominato da un Governo che magari eÁ di-
verso da quello attuale.

BRIGNONE. Signor Presidente, giustamente il senatore Asciutti ha
sottolineato che l'articolo 7 rappresenta uno dei punti nodali che suscita
maggiori perplessitaÁ di tutto il provvedimento.

Mi chiedo quali garanzie di reale decentramento e di responsabilizza-
zione a livello locale possa offrire un «Centro nazionale per la musica»
che coordina le attivitaÁ e sia costituito come societaÁ per azioni.

Con l'emendamento 7.2 voglio tutelare la rappresentanza a livello lo-
cale, ossia voglio tutelare il decentramento determinando la composizione
del Centro nazionale. Esso deve essere composto, in misura non inferiore
al 60 per cento, dai rappresentanti delle categorie interessate, ossia dagli
operatori della musica, dalle forze sociali maggiormente rappresentative,
e quindi coinvolte, di questo settore e dai musicisti esponenti dei settori
interessati; la restante percentuale verraÁ costituita da esperti scelti dal Mi-
nistro per i beni e le attivitaÁ culturali.

Solo in questo modo potremo creare un Centro che lavori obiettiva-
mente e nell'interesse della musica, non soltanto con lo scopo di mante-
nere un potere centralizzato nel campo specifico.

PRESIDENTE. Intendo precisare al senatore Asciutti che su qualun-
que articolo di un disegno di legge puoÁ essere sollevata una questione di
contrasto con norma costituzionale, peroÁ ± appunto ± bisogna sollevare il
problema. La questione dell'istituzione di un «Centro nazionale per la mu-
sica» puoÁ essere valutata nel merito favorevolmente o negativamente (non
mi pronuncio in proposito), peroÁ non mi pare che assuma rilievo di inco-
stituzionalitaÁ. Non mi pare, ripeto, ma naturalmente il senatore Asciutti o
qualunque altro collega eÁ libero di sollevare il problema attraverso la pre-
sentazione di una questione pregiudiziale, il che non mi pare sia avvenuto.

Invito la relatrice ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati.
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L'articolo 7, effettivamente, rappresenta un punto nevralgico della ri-
forma ed eÁ stato molto dibattuto in sede di Commissione ma anche nelle
tante audizioni qualificate che la Commissione ha svolto. Esso tenta di di-
segnare un modello nuovo di intervento pubblico nel campo della cultura
basato sul principio della programmazione unitaria e della cooperazione
dei soggetti interessati, pur nella distinzione dei ruoli. Un po' da tutte
le parti eÁ stata sottolineata la necessitaÁ che all'interno della programma-
zione si tenga anche conto di un'istanza di coordinamento e di riequilibrio
a livello centrale, considerando che i fondi del Centro nazionale per la
musica sono dello Stato, ma vengono gestiti con la collegiale presenza
dei rappresentanti delle regioni e della Conferenza Stato-cittaÁ.

Ribadisco, dunque, il mio parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 7.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello testeÂ
espresso dalla relatrice.

Voglio soltanto aggiungere, per tranquillitaÁ dei colleghi senatori, che
la forma di gestione del Centro nazionale per la musica che qui si prevede
non preclude la possibilitaÁ di controllo da parte del Parlamento neÂ puoÁ fa-
vorire un accentramento ultra petita delle attivitaÁ di gestione; percheÂ per
quel che riguarda il controllo, il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali
continua ad esercitare i diritti dell'«azionista» e quindi sottopone la sua
azione anche a quella di controllo del Parlamento, e per quel che riguarda
il consiglio di amministrazione se ne prevede una composizione con tre
rappresentati del Ministero, tre delle regioni e tre delle autonomie locali,
quindi il massimo di partecipazione del sistema complessivo che presie-
deraÁ al governo delle attivitaÁ di promozione musicale.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, le ricordo che, stante il parere con-
trario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione, l'emendamento 7.1a eÁ improcedibile, a meno che lei, con il do-
vuto appoggio di senatori, insista per la sua votazione.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1a.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, lei ha sollevato prima il problema di
un'eventuale questione di incostituzionalitaÁ.

PRESIDENTE. Per la veritaÁ, non l'ho sollevato io. Era stato solle-
vato...
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PASTORE. Va bene, la possibilitaÁ di sollevarlo. Non so se in questa
sede sia possibile farlo, peroÁ credo che almeno un'ulteriore riflessione
debba essere svolta. Soprattutto le osservazioni del Governo non hanno fu-
gato alcun dubbio, anzi hanno rafforzato delle certezze. Stiamo costruendo
un soggetto giuridico di diritto privato ± tra l'altro nel nostro ordinamento
le societaÁ per azioni non possono essere costituite con atto unilaterale, e
qui sta l'eccezionalitaÁ di questa figura ± che gestisce le proprie attivitaÁ se-
condo criteri della pubblica amministrazione, cioeÁ esercitando una vera e
propria potestaÁ pubblica. Qui non si tratta di un soggetto economico che
da ente di diritto pubblico si trasforma in societaÁ per azioni, come avve-
nuto per l'IRI, per le banche e per altri istituti, ma di un soggetto che ge-
stisce con i poteri della pubblica amministrazione sotto veste di societaÁ
per azioni, quindi svincolato, o comunque, con una forte attenuazione
dei poteri di controllo sui propri atti, e con la sicura assenza di controlli
sulle procedure, sulle nomine, sulle scelte e sulle attivitaÁ interne ed eÁ re-
golato dal codice civile e non dalle norme di diritto pubblico.

Quindi, il problema di costituzionalitaÁ eÁ proprio questo: l'ecceziona-
litaÁ di questa figura nel nostro sistema, percheÂ il nuovo soggetto viene
sganciato dai canoni costituzionali che devono invece presiedere a qual-
siasi attivitaÁ discrezionale della pubblica amministrazione, la quale eser-
cita una pubblica potestaÁ. EÁ questa la chiave di volta che dovrebbe far ri-
flettere soprattutto la maggioranza e i colleghi giuristi della stessa, che do-
vrebbero inorridire di fronte ad una norma e ad un sistema del genere. EÁ

un vero e proprio scandalo morale e giuridico che ha le sue ripercussioni
sul piano costituzionale.

Sui banchi della maggioranza ci sono tanti avvocati e magistrati. A
me farebbe molto piacere se fugassero questi miei dubbi; ma credo che
non parlino percheÂ li condividono. Comunque questi dubbi sono stati sol-
levati dalla Commissione nella quale la maggioranza eÁ la stessa di que-
st'Aula. Non credo dunque che si tratti di considerazioni campate in aria.

Se eÁ possibile, vorrei sollevare una questione di incostituzionalitaÁ su
tale articolo, in caso contrario per il voto nel merito richiamo tutti i col-
leghi qui presenti percheÂ riflettano seriamente su questo dato. Daremmo
una prova anche all'esterno che questa maggioranza fa del nostro sistema
costituzionale l'uso che piuÁ le conviene. Il consiglio di amministrazione
viene nominato dal Ministro, la societaÁ la fa il Ministero, il Ministro eÁ do-
minus e insieme al consiglio di amministrazione vengono sottratti alle
norme sull'attivitaÁ della pubblica amministrazione. Mi sembra veramente
eccessivo.

Quindi, invito ad un'ulteriore riflessione, anche se siamo «in zona
Cesarini», per usare un termine sportivo. (Applausi dal Gruppo FI e del

senatore Gubert).

MELE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MELE. Signor Presidente, i dubbi sono giaÁ stati fugati dal voto
espresso in precedenza. C'eÁ stata una pregiudiziale e l'Aula, che come
si sa eÁ sovrana, su questo punto ha giaÁ votato. I dubbi, lo ripeto, sono
giaÁ stati fugati e battuti.

Peraltro, eÁ uno scandalo secondo me ± ed eÁ questo il vero scandalo
morale e politico ±, il modo con cui eÁ stato portato avanti, anche con
la foga del senatore Pastore, il tentativo di affossare una legge che rappre-
senta una vera novitaÁ.

Le cose dette dalla senatrice Manieri e dal sottosegretario D'Andrea
hanno chiarito benissimo il rapporto corretto che c'eÁ tra le varie istitu-
zioni. Proprio per questo motivo, e a maggior ragione percheÂ l'Aula ha
giaÁ votato, penso che questo appello sia inaccettabile.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la questione da lei sollevata al
punto della discussione propone una valutazione di merito. Si sarebbe po-
tuto sollevare il problema della incostituzionalitaÁ dell'articolo 7, ma cioÁ
non eÁ avvenuto tempestivamente secondo la disciplina prevista dal nostro
Regolamento. EÁ una questione di merito che ciascun parlamentare puoÁ va-
lutare, senza con questo entrare surrettiziamente sulla questione di incosti-
tuzionalitaÁ. EÁ una valutazione di opportunitaÁ o meno. Sono giaÁ state espo-
ste diverse opinioni.

Ricordo che il senatore Asciutti ha chiesto la votazione dell'emenda-
mento 7.1a, su cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario. Invito
il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 7.1a, presentato dal senatore
Asciutti.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.1, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario. PoicheÂ i presentatori ne chiedono la vo-
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tazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 7.2, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario. PoicheÂ i presentatori ne chiedono la vo-
tazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 7.2, presentato dal senatore Bri-
gnone.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 32 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai sena-
tori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Verifica del numero legale

ASCIUTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito il presentatore ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.1,
tanto ormai l'Assemblea eÁ al corrente della questione. Il comma 1 dell'ar-
ticolo 8 riguarda l'elargizione di capitali da parte dello Stato a questa so-
cietaÁ.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 8.2 e 8.3.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ cultu-
rali. Signor Presidente, mi conformo al parere espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.1, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario. PoicheÂ i presentatori ne chiedono la vo-
tazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 8.1, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.2 e 8.3 sono stati ri-
tirati.

Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 34 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 9.1 e
9.9.

GUBERT. Signor Presidente, con l'articolo in esame si ritorna su una
delle anomalie della legge al nostro esame.

Come eÁ stato sottolineato, i compiti di amministrazione tipici del-
l'ente pubblico sono assegnati a una societaÁ strumentale dello stesso
ente pubblico, anche al di fuori della logica di riforma della pubblica am-
ministrazione del Governo, che eÁ stata adottata in attuazione della «legge
Bassanini», che riserva a questi enti strumentali, a queste agenzie, ecce-
tera, un compito meramente tecnico-esecutivo e non anche politico di
scelta delle manifestazioni, di definizione dei fini, della programmazione
da parte dello Stato dei fini, e cosõÁ via.

PoicheÂ mi sembra veramente una scelta errata, l'emendamento 9.2 ri-
serva al Centro nazionale per la musica l'attivitaÁ attuativa delle decisioni
programmatorie dello Stato e non la stessa programmazione.

In riferimento all'emendamento 9.7, faccio presente che, anche in
questo caso, il testo assegna al Centro nazionale per la musica il compito
di definire il sistema delle residenze multidisciplinari. PoicheÂ si tratta di
teatri storici e locali, che senso ha che sia un ente strumentale a definirne
le residenze? Deve essere l'autoritaÁ politica a prendere questa decisione,
se eÁ suo compito. Per la veritaÁ, avrei preferito una scelta che rispettasse
le autonomie locali.

L'emendamento 9.12 ritorna sullo stesso argomento: non eÁ l'autoritaÁ
tecnica che alloca le risorse ma quella politica; quindi, eÁ l'autoritaÁ di Go-
verno che, in materia di spettacolo, alloca le risorse. Mantenere un mi-
nimo di coerenza nell'insieme della riforma del Governo e dei Ministeri
mi sembra sia un obiettivo che anche il centro-sinistra dovrebbe conside-
rare in maniera positiva.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a prima firma del senatore Man-
fredi si danno per illustrati.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.4, 9.5 e
9.10.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

In riferimento all'emendamento 9.6, vorrei far presente al senatore
Cortiana che il regolamento di cui all'articolo 3 del provvedimento giaÁ
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prevede l'intesa con il Ministero per l'universitaÁ e la ricerca scientifica.
Pertanto, invito a ritirare tale emendamento.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9.

In riferimento all'emendamento 9.11, sono favorevole all'indicazione
delle associazioni corali e bandistiche, ma non capisco il riferimento alle
federazioni. Pertanto, se i colleghi accolgono la proposta di sopprimere il
riferimento alle federazioni, il mio parere eÁ favorevole.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 9.12 e 9.13.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della re-
latrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai sena-
tori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.4 e 9.5 sono stati ritirati.

Senatore Cortiana, le eÁ stato rivolto l'invito a ritirare l'emendamento
9.6. Lo accoglie?

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal sena-
tore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Brignone,
identico all'emendamento 9.9, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.10 eÁ stato ritirato.

Ricordo che la relatrice ha invitato i presentatori a modificare l'e-
mendamento 9.11, eliminando le parole «le federazioni e». Come si espri-
mono i presentatori in merito?
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ASCIUTTI. Signor Presidente, poicheÂ esistono le associazioni corali
e bandistiche ma vi sono anche le «federazioni corali», che dovrebbero
quindi cambiare il proprio essere e la denominazione, eliminando questo
riferimento, le une escluderebbero le altre.

Non capisco percheÂ si voglia eliminare il termine «federazioni» dal-
l'emendamento, anche percheÂ elimineremmo una parte che comunque esi-
ste con un atto costitutivo. Pertanto, questo riferimento non rappresenta un
problema dal punto di vista generale, voglio farlo presente alla relatrice.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, dal momento che la relatrice non capi-
sce cosa siano queste federazioni, voglio presentare l'esempio del Trentino
dove tutte le piccole associazioni corali e bandistiche di paese sono fede-
rate e sono tali federazioni che curano l'aggiornamento, la formazione e
quant'altro. Pertanto, sarebbe piuÁ opportuno mantenere il termine «federa-
zioni» percheÂ in questo caso si agirebbe in maniera piuÁ focalizzata e piuÁ
coordinata.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma al-
l'emendamento 9.11.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MELE. Signor Presidente, senza che il senatore Gubert si offenda, in-
tervenendo con quel tono un po' strano, condividiamo la volontaÁ di man-
tenere il termine «federazioni» nell'emendamento e credo che anche la re-
latrice sia dello stesso parere.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, lei insiste per eliminare il termine
«federazioni» dall'emendamento?

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, non insisto, sulla base della
spiegazione fornita. Chiedevo semplicemente di rendere il testo piuÁ com-
prensibile.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.11, presentato dal se-
natore Manfredi e da altri senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.13, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10 sul quale eÁ stato presentato un
emendamento soppressivo che si intende illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento. Infatti, l'emen-
damento soppressivo dell'articolo 10 aveva un senso se la societaÁ per
azioni fosse stata sostituita con un Centro, che non eÁ una societaÁ. Pertanto,
l'emendamento era giustificato soltanto da questo.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei propone la soppressione anche
degli articoli 11 e 12.

ASCIUTTI. SõÁ, signor Presidente, ma ritiro anche gli emendamenti
11.1 e 12.1.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento soppressivo del-
l'articolo, metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 38 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che
recano la mia firma.

BRIGNONE. Signor Presidente, giaÁ in fase di illustrazione dell'e-
mendamento 7.2 avevo lamentato che le organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative del settore dei musicisti, che sono coinvolti in
prima persona in questo provvedimento, non sono sufficientemente rappre-
sentate. Pertanto, ribadisco tale concetto con l'emendamento 12.3 e do per
illustrati i restanti emendamenti.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ricordo che ho ritirato l'emendamento
12.1 e do per illustrati i restanti emendamenti.

MELE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 12.7 e
12.9.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 103 si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli
emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4. Esprimo invece parere favorevole all'e-
mendamento 12.5.

Il parere eÁ contrario, poi, agli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.9,
12.10, 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14. Anche sull'emendamento 12.15, sul
quale vi eÁ il parere negativo della 5ã Commissione permanente, esprimo
parere contrario, cosõÁ come sull'emendamento 12.16.

Esprimo parere contrario, infine, anche all'emendamento 12.17.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 12.1 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 12.3, presentato dal
senatore Brignone, fino alle parole «rappresentative del settore».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 12.3 e
l'emendamento 12.4.

Metto ai voti l'emendamento 12.5, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.6.

Verifica del numero legale

BRIGNONE. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.6, presentato dal se-
natore Brignone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.7, identico all'emenda-
mento 12.8.

MELE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.7 cosõÁ come il
successivo 12.9.

CORTIANA. Anche io, signor Presidente, ritiro gli emendamenti
12.8 e 12.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal
senatore Brignone, identico all'emendamento 12.12, presentato dai sena-
tori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dal senatore Brignone,
identico all'emendamento 12.14, presentato dai senatori Asciutti e To-
niolli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che sull'emendamento 12.15, identico all'emendamento
12.16, la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 12.15, presentato dal senatore Bri-
gnone, identico all'emendamento 12.16, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,52, eÁ ripresa alle ore 12,14).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Ricordo che sugli identici emendamenti 12.15 e
12.16, la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta eÁ appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 41 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 12.15, presentato dal senatore Bri-
gnone, identico all'emendamento 12.16, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

ASCIUTTI. Signor Presidente, anche i giornali votano?

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, la senatrice segretario sta control-
lando la regolaritaÁ delle operazioni di voto.

Senatore Castelli, lei intende partecipare alla votazione?

(Il senatore Castelli non risponde alla domanda formulata dal Presi-

dente).

Senatore Castelli, si puoÁ rispondere che non si intende votare; credo
che la cortesia sia un obbligo reciproco.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal
senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

PoicheÂ l'ordine del giorno n. 103 eÁ stato accolto dal Governo, non
saraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

EÁ approvato.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CASTELLI. Signor Presidente, mi scusi, ma ero distratto; ho capito
che lei mi stava rivolgendo una domanda, ma non ne ho compreso i ter-
mini.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, prima di dichiarare chiusa la vota-
zione, le ho chiesto se intendesse votare.

CASTELLI. Mi scuso per non averle risposto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.1.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.2.

MELE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale eÁ stato presentato un
solo emendamento, soppressivo dell'intero articolo, che invito i presenta-
tori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare. Ricordo che la 5ã
Commissione ha espresso parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2.

ASCIUTTI: Do per illustrati gli emendamenti 15.1 e 15.2.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, devo dare comunicazione di
una riformulazione dell'articolo 15 che, accogliendo le osservazioni della
Commissione bilancio, aggiorna le autorizzazioni di spesa e le relative co-
perture finanziarie con specifico riferimento al bilancio pluriennale per gli
anni 2000, 2001 e 2002 e pone gli oneri finanziari a carico del Ministero
del tesoro anzicheÂ del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali.
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In sostanza, la riformulazione dell'articolo recita: «All'onere deri-
vante dal comma 1, pari a lire 200 milioni per l'anno 2000 e a lire 2 mi-
liardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro».

Scompare quindi il riferimento al 1999 e la previsione viene aggior-
nata a partire dall'anno 2000, imputando l'onere ai fondi del Ministero del
tesoro.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento
15.100 (Nuovo testo). Il parere eÁ invece contrario agli emendamenti 15.1 e
15.2.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, alla luce degli interventi della rela-
trice e del rappresentante del Governo, ritira i suoi emendamenti?

ASCIUTTI. Signor Presidente, non capisco percheÂ la 5ã Commissione
abbia espresso il suo parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione,
agli emendamenti da me presentati: basta leggerli per capire che bisogna
approvarli in quanto non cambiano nulla, ma eliminano solamente il rife-
rimento all'anno 1999, essendo ormai arrivati all'anno 2000. Tutto qui.

Insisto pertanto per la loro votazione.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 15.1 la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 15.1, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 15.2 la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Onorevoli senatori, o siete eccezionalmente rapidi nell'uscire dal-
l'Aula, oppure siete cosõÁ disattenti da non votare: non eÁ possibile che al
momento di una votazione ci sia il numero legale in maniera abbondante
e subito dopo invece sia carente.

Sospendo pertanto nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,22, eÁ ripresa alle ore 12,43).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori, passando nuova-
mente all'emendamento 15.2, su cui la 5ã Commissione ha espresso parere
contrario.

PoicheÂ i presentatori insistono per la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 15.2, presentato dai senatori Asciutti
e Toniolli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.100 (Nuovo Testo),
presentato dalla relatrice.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 46 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Senatori, vi invito a rimanere in Aula, in modo da poter esaminare e
porre in votazione altri emendamenti.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.1.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 16.2 ripropone la que-
stione dell'autonomia delle regioni. AnzicheÂ una gestione centralizzata
dei finanziamenti, l'emendamento prevede che l'amministrazione centrale
ripartisca il fondo di competenza delle regioni tra di esse secondo criteri
parametrali, in modo da poter garantire loro autonomia di scelta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.3 e 16.4 si danno per illustrati.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, l'emendamento 16.500 si il-
lustra da seÂ.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentate del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla rela-
trice e parere favorevole sull'emendamento 16.500.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 16.1 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero
legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale. Il senatore Peruzzotti indica

delle luci accese su scranni in cui non siede alcun senatore. I commessi
rimuovono la tessera dal rilevatore posto accanto al senatore Monta-

gnino).

Prego i colleghi di sedersi in corrispondenza delle tessere inserite, al-
trimenti sospendiamo i lavori per riprenderli nella seduta pomeridiana.
Non eÁ possibile iniziare a settembre in questo modo.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Bene, cosõÁ aumenta l'appoggio alla maggioranza!

PERUZZOTTI. Ma gli assenti non votano!

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.500, presentato dalla relatrice.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

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

MANIERI relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'ANDREA. sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello della rela-
trice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal se-
natore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 19.1.

CORTIANA. Signor Presidente, come concordato con la relatrice, ri-
tiro tutti gli emendamenti, tranne il 19.8, e presento in sostituzione un or-
dine del giorno, che ho giaÁ consegnato alla Presidenza.
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PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno n. 502, risultante
dalla trasformazione degli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.6 e 19.7:

«In sede di esame del disegno di legge 2821- A,

il Senato,

con riferimento ai protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 2,
comma 6,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affincheÂ sia prevista una riserva di
programmazione gratuita radiofonica e televisiva pubblica e privata a fa-
vore del repertorio di musica italiana anche contemporanea, lirica, sinfo-
nica, concertistica e popolare, tenuto conto delle caratteristiche delle varie
espressivitaÁ musicali, delle diverse fasce di ascolto, delle tematiche dei ca-
nali di diffusione e della opportunitaÁ di incentivare la sperimentazione ar-
tistica».

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno testeÂ letto.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, mi permetta una brevissima
battuta. L'obiettivo dell'ordine del giorno eÁ certamente apprezzabile, tan-
t'eÁ che al comma 2 dell'articolo 2 la Commissione aveva inserito il punto
b) sui protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali. Natural-
mente l'obiettivo eÁ quello di incentivare la produzione musicale italiana
attraverso una riserva di programmazione gratuita radiofonica e televisiva.
Qualche perplessitaÁ nutriamo per quanto riguarda le quote che, per essere
conformi alla normativa comunitaria, dovrebbero essere quote di musica
europea e non solo di musica italiana. Pertanto, in questo modo, non si
raggiungerebbe l'obiettivo che con l'ordine del giorno i presentatori si
prefiggono.

Con questa precisazione, affidiamo nell'ambito dei protocolli la veri-
fica di tali quote ed esprimo parere favorevole.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo lo accoglie, compatibilmente con la norma-
tiva europea.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 502 non
verraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Vorrei che l'Assemblea leggesse attentamente questo ar-
ticolo, percheÂ nella seconda parte del comma 1 cosõÁ eÁ scritto: «La musica
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italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione e rappresenta-
zione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione dei programmi
culturali sviluppati dallo Stato».

Come si fa a stabilire che la musica italiana contemporanea a livello
culturale eÁ prioritaria su tutto? Non voglio citare Verdi o qualche altro ar-
tista, anche di altri settori della cultura del Paese, ma stabilire che la mu-
sica italiana contemporanea eÁ prioritaria su tutta la cultura italiana eÁ un'o-
scenitaÁ. Vorrei che questa maggioranza prendesse atto di quanto sta vo-
tando. Ecco il motivo della presentazione del mio emendamento soppres-
sivo. Potrei anche modificarlo, puntando a sopprimere la seconda parte del
comma 1, ma non so se mi sia consentito.

Non so dove stia questo Governo, dove viva, dove abiti, se in questo
Paese dove di cultura ce n'eÁ tanta e di altissimo livello in numerosi altri
settori. Dire che la musica contemporanea italiana e al di sopra di tutto,
mi sembra eccessivo. (Applausi dei sentori Gubert e Piredda).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dal se-
natore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4, 19.6 e 19.7 sono stati
ritirati.

Riguardo all'emendamento 19.8, invito la relatrice ad esprimere il
proprio parere.

MANIERI, relatrice. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal se-
natore Cortiana.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 19 venga votato
per parti separate.

CORTIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CORTIANA. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole, evi-
denziando che le leggi esistenti si muovono all'interno di un impianto piuÁ
tradizionale. Sono state inserite delle attenzioni a questa nuova forma di
musica cosiddetta popolare contemporanea, che quindi non va vista
come sostitutiva o a scapito delle altre; tant'eÁ che il FUS si riferisce
alle altre, mentre qui eÁ stato previsto un fondo di riserva ± quasi da «ri-
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serva indiana» ± per il rock, il blues, il jazz e tutte le altre forme popolari
contemporanee.

Non continuiamo a tornare sul tema con questi modi demagogici, se-
natore Asciutti, per favore.

ASCIUTTI. Le parole sono parole e hanno il loro peso!

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Asciutti ha chiesto la votazione
per parti separate dell'articolo 19.

Metto ai voti la prima parte, fino alle parole: «interesse sociale».

EÁ approvata.

Passiamo alla votazione della parte restante dell'articolo 19.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei far notare che il senatore Cor-
tiana ha detto che questa legge si inserisce accanto alle altre e quindi
non modifica il rilievo da dare alle altre manifestazioni della cultura. Que-
sto eÁ esattamente cioÁ che ci si propone con la soppressione della seconda
parte dell'articolo 19, dove invece viene detto che la musica italiana con-
temporanea eÁ prioritaria rispetto a tutte le altre forme artistiche e culturali,
che sono molte (c'eÁ la ricerca universitaria, il sapere scientifico). EÁ vera-
mente un'affermazione forte; quindi, suggerirei al relatore un attimo di ri-
pensamento.

Dichiaro il mio voto contrario a questo secondo periodo e sono inten-
zionato a chiedere la votazione mediante procedimento elettronico, percheÂ
ciascuno si assuma in proprio la responsabilitaÁ di un'affermazione cosõÁ ri-
levante.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, eÁ questa prioritaÁ che mette un po'
in allarme diciamo i «letterati», i «commediografi» ... (IlaritaÁ).

MANIERI, relatrice. Ho capito perfettamente, signor Presidente.

Credo vi sia un equivoco nell'interpretazione della norma, in quanto
il capo che stiamo esaminando riguarda la promozione della musica ita-
liana contemporanea, mentre altri capi riguardano la musica lirica, la mu-
sica concertistica, eccetera.

Lo spirito della seconda parte dell'articolo eÁ di dare prioritaÁ alla mu-
sica italiana nell'opera di promozione effettuata dallo Stato italiano della
musica contemporanea.

Lo spirito eÁ sempre questo! Forse non eÁ una formulazione delle piuÁ
felici visto che ha ingenerato questa ambiguitaÁ e questa preoccupazione da
parte dei colleghi. Tuttavia, voglio assolutamente precisare che non si
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tratta di una scelta in assoluto a favore della musica italiana contempora-
nea e a scapito della letteratura, della filosofia e delle altre espressioni cul-
turali. In questo caso, infatti, si sta parlando della promozione della mu-
sica e ± nell'ambito della promozione della musica intesa come un bene
della Nazione ± della promozione della musica italiana con un'attenzione
particolare a quella contemporanea dal momento che per le altre espres-
sioni musicali giaÁ esiste la legge n. 800 del 1967.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, si potrebbe aggiungere dopo la pa-
rola: «culturali» l'altra: «musicali» onde evitare confusione per chi legge
dall'esterno. Tuttavia, poicheÂ si tratta di un elemento prioritario, anche se
certamente gli europei non ci plaudiranno, eÁ opportuno aggiungere la spe-
cificazione che ho testeÂ indicato.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, accolgo la sua proposta e
presento un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale emendamento.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, la convincono le conclusioni rag-
giunte?

ASCIUTTI. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.800, presentato dalla
relatrice.

EÁ approvato.

Metto ai voti la seconda parte dell'articolo 19, nel testo modificato.

EÁ approvata.

Metto ai voti l'articolo 19 nel suo complesso, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in
titolo ad altra seduta.

Qualunque sia la lamentela espressa da alcuni senatori, invito tutti a
partecipare alla seduta pomeridiana: i lavori di Assemblea sono essenziali
come lo sono egualmente quelli delle Commissioni e dei Comitati pareri,
solo che questi ultimi sono collocabili in un diverso arco temporale.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato

B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,01).
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (755-1547-2619-2821)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755)

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni
musicali popolari contemporanee (1547)

Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (2619)

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni
musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821)

e delle

Petizioni nn. 313 e 388

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato

(PrincõÁpi generali)

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione
culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa
la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura na-
zionale ed eÁ bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo
della persona umana. Per musica popolare contemporanea si intende
ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e ca-
meristica.
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2. La disciplina dell'attivitaÁ musicale rispetta la libertaÁ dell'arte,
come riconosciuta e garantita dall'articolo 33 della Costituzione.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princõÁpi stabiliti
dalla presente legge. Restano ferme le competenze attualmente ricono-
sciute alle regioni con statuto speciale ed alle province autonome di
Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

1.1

Gubert

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «in tutti i suoi ge-
neri e manifestazioni».

1.2

Gubert

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e mani-
festazioni».

1.3

Gubert

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «in tutti i suoi generi e
manifestazioni», inserire le seguenti: «che rispettino il comma 6 dell'arti-
colo 21 della Costituzione».

1.4

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «contemporanea».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 56 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



1.5

Asciutti, Toniolli

Id. em. 1.4

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «contemporanea».

1.6

Gubert

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «nazionale».

1.7

Gubert

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «cultura nazionale»
con le seguenti: «delle culture locali, delle culture delle minoranze etnico-
linguistiche, delle culture regionali, delle culture nazionale, europea e uni-
versale».

1.8

Manfredi, Asciutti

Precluso dalla reiezione degli emm. 1.4 e 1.5

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: «contempora-
nea».

1.9

Cortiana

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «33 della Costituzione» aggiungere le

seguenti: «, della legge sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941, non-
cheÂ, a livello internazionale, della Convenzione OMPI approvata a Gine-
vra il 20 dicembre 1996».
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1.10

Asciutti

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I fonogrammi musicali registrati su disco, nastro e supporti
analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di in-
teresse nazionale».

1.11

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «Le Regioni» inserire le seguenti:«, nel
quadro delle finalitaÁ statutarie di promozione e sviluppo della cultura, con-
corrono alla diffusione della musica favorendo e sostenendo le iniziative
dirette a sviluppare, nell'ambito del proprio territorio, la conoscenza della
musica fra i cittadini ed a favorire la loro partecipazione attiva alla vita
musicale, e».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

Manfredi, Asciutti

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. La musica amatoriale, che si esprime attraverso l'attivitaÁ dei cori
e delle bande musicali costituite senza fini di lucro, eÁ tutelata e promossa
dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali».
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1.0.2

Asciutti

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

«1. Il 21 giugno eÁ istituita la «giornata della musica». In occasione di
tale data verranno organizzate cerimonie ufficiali, momenti di approfondi-
mento, eventi musicali volti a valorizzare la musica nel suo complesso
quale aspetto fondamentale della cultura nazionale. Le manifestazioni
che si svolgeranno nell'ambito di tale giornata potranno accedere alle ri-
sorse previste nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti

(Interventi pubblici)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali:

a) tutelano e valorizzano le attivitaÁ musicali, nelle diverse tradi-
zioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, senza distinzioni di ge-
neri, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e
di ricerca;

b) favoriscono la formazione professionale e l'accesso dei giovani
alle attivitaÁ musicali;

c) assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica;

d) garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca;

e) riconoscono il rilievo e la funzione di promozione della cultura
musicale dei soggetti dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV.

2. Ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.112, lo Stato, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province:

a) concorre ad elaborare, sulla base delle indicazioni programmati-
che delle regioni, programmi nazionali di presenza delle attivitaÁ musicali,
con l'obiettivo di una equilibrata diffusione dell'offerta musicale sull'in-
tero territorio nazionale, a tal fine favorendo la presenza di attivitaÁ musi-
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cali in localitaÁ che ne siano prive ed individuando rassegne e festival di

elevato valore culturale;

b) incentiva le attivitaÁ di produzione musicale nazionale, con par-

ticolare riferimento alla produzione contemporanea di autori, interpreti

ed esecutori nazionali, assicurando forme di rappresentazione o esecu-

zione, anche attraverso protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive na-

zionali;

c) promuove e coordina il sistema delle residenze multidisciplinari,

di cui al Capo VI.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Stato,

unitamente alle regioni, ai comuni e alle province, riconosce e promuove

le attivitaÁ di produzione musicale con caratteristiche di continuitaÁ, sulla

base e nell'ambito dei seguenti princõÁpi:

a) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti, tecnici

ed, eventualmente, personale amministrativo con un luogo teatrale ovvero,

in casi determinati, con piuÁ luoghi teatrali nell'ambito della medesima re-

gione;

b) produzione musicale propria, sulla base di un organico pro-

gramma culturale triennale, che tenga conto anche della tradizione

musicale nazionale e della ricerca e sperimentazione nel campo musi-

cale;

c) nell'ambito della produzione di cui alla lettera b), promozione

della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimen-

tazione di nuovi linguaggi musicali, eventualmente comportanti forme di

integrazione con altre arti della scena;

d) prioritaÁ dell'assenza di fine di lucro e del reinvestimento nell'at-

tivitaÁ degli eventuali utili conseguiti;

e) acquisizione della personalitaÁ giuridica di diritto privato;

f) svolgimento di compiti di formazione di artisti e tecnici, con ca-

rattere di continuitaÁ e sulla base delle condizioni omogenee previste a li-

vello nazionale, con particolare riguardo alla integrazione della forma-

zione ricevuta presso i conservatori di musica;

g) creazione di rapporti stabili con le scuole e le universitaÁ, anche

attraverso attivitaÁ di informazione e preparazione all'evento ed alla cultura

musicali;

h) continuitaÁ degli organici artistici, con prevalenza di rapporti di

lavoro a tempo indeterminato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono i compiti di cui ai

commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica, secondo la disci-

plina di cui al Capo II.
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EMENDAMENTI

2.1

Gubert

Respinto

Al comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «Stato», inserire le se-
guenti: «e, nella loro autonomia».

2.2

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «nelle diverse tradizioni ed
esperienze, e» aggiungere la parola: «unitariamente».

2.3

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e ne promuovono lo svi-
luppo» fino alla fine, con le altre: «e unitariamente ne promuovono lo svi-
luppo».

2.4

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e ne promuovono lo svi-
luppo» con le altre: «e unitariamente ne promuovono lo sviluppo».

2.5

Gubert

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «senza distinzioni di
generi».
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2.6
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alle forme» fino alla

fine della lettera, con le seguenti: «ad autori, editori e produttori che pro-
cedono in via originaria alla prima fissazione su supporto di suoni e di
voci, alle realtaÁ distributive, di promozione e di ricerca.».

2.7
Cortiana

Ritirato e trasformato nell'odg n. 500

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di promozione e di ri-
cerca...» aggiungere le seguenti: «Le fissazioni originali di suoni e voci,
noncheÂ i relativi fonogrammi che le riproducono, entrambi come definiti
all'articolo 2 della Convenzione OMPI (Organization Mondiale de la Pro-
prieÂteÂ Intellectuelle) del 20 dicembre 1996, quali strumenti di diffusione
culturale, costituiscono beni di interesse collettivo».

2.8
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di promozione e di ricerca»
aggiungere le parole: «e sperimentazione didattica».

2.9
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «attivitaÁ musicali» aggiun-
gere le seguenti: «anche organizzando appositi corsi».

2.10
Cortiana

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «storico della musica» ag-
giungere le seguenti: «anche agevolando e promuovendo nuovi talenti e
nuove produzioni».
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2.11

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «garantiscono e promuovono
la sperimentazione» inserire le seguenti: «,la formazione».

2.12

Bergonzi

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «garantiscono e promuovono
la sperimentazione» inserire le seguenti: «,la formazione».

2.13

Cortiana

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) sostengono gli enti e le associazioni che svolgono attivitaÁ
di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale ed
al canto».

2.14

Manfredi, Asciutti

Riferito all'articolo 4

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) favoriscono la conservazione e lo sviluppo dei complessi
bandistici e corali amatoriali».

2.15

Gubert

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sulla base delle indica-
zioni programmatiche delle regioni» con le seguenti: «tenuto conto delle
scelte programmatiche delle regioni».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 63 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



2.16

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «programmi» sopprimere la
seguente: «nazionali».

2.17

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«e) incentiva le attivitaÁ di produzione musicale, con particolare ri-
ferimento alle produzione contemporanea, anche assicurando forme di rap-
presentazione o esecuzione ed adeguati spazi dedicati alla musica nell'am-
bito della programmazione televisiva e radiofonica locale, cosõÁ come indi-
viduati ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, con particolare riferi-
mento ai nuovi talenti e alle nuove produzioni musicali realizzate da pro-
duttori che abbiano nel territorio dello Stato con la propria sede e che vi
operino in modo continuativo e prevalente. Con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su
proposta del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni, sentite le Commissioni parlamentari com-
petenti e l'autoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge eÁ prevista una riserva
di programmazione gratuita radiofonica e televisiva nazionale e regionale,
pubblica e privata, a favore del repertorio di espressione della cultura mu-
sicale europea, ed in particolare contemporanea e popolare, garantendo il
libero accesso alle varie espressivitaÁ e generi musicali, delle diverse fasce
d'ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della opportunitaÁ di
incentivare la sperimentazione artistica. Il 40 per cento almeno del tempo
totale di tali trasmissioni deve essere riservato a tale repertorio. Allo
stesso viene assicurata una rotazione di messa in onda (airplay) per al-
meno cinque volte al giorno in fasce orarie differenziate, ma comunque
comprese nel periodo di programmazione trasmessa fra le ore 7,30 e le
ore 23».

2.18

Gubert

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: «nazionale».
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2.19

Asciutti

Approvato

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «rappresentazione o esecu-
zione» inserire le parole: «ed adeguati spazi dedicati alla musica nell'am-
bito della programmazione delle reti radio televisive nazionali con partico-
lare riferimento alle nuove produzioni musicali nazionali,».

2.20

Gubert

Respinto

Al comma 2, sopprimere lettera c)».

2.21

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera c) ed ovunque ricorrano nel testo, sostituire le
parole: «residenze multidisciplinari» con le seguenti: «centri policultu-
rali».

2.22

Brignone

Ritirato

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «sistema delle residenze
multidisciplinari» con le altre: «Centro territoriale per la musica».

2.23

Asciutti, Toniolli

Ritirato

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «sistema delle residenze
multidisciplinari» con: «Centro territoriale per la musica».
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2.24

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «le attivitaÁ di produzione musicale»
con le seguenti: «le attivitaÁ di produzione e distribuzione musicale».

2.25

Cortiana

V. nuovo testo

Al comma 3, lettera b) dopo la parola: «nazionale» aggiungere le se-

guenti: «e regionale».

2.25 (Nuovo testo)

Cortiana

Approvato

Al comma 3, lettera b) sostituire la parola: «nazionale» con la se-
guente: «italiana».

2.26

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «musica contemporanea» ag-

giungere le seguenti: «e del teatro artistico musicale».

2.27

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera d) sopprimere le parole: «dell'assenza di fine di
lucro e».
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2.28

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

2.29

Cortiana

V. nuovo testo

Al comma 3, lettera f) dopo le parole: «di compiti di formazione di»
inserire le seguenti: «di operatori musicali ivi compresi».

2.29 (Nuovo testo)

Cortiana

Approvato

Al comma 3, lettera f) dopo le parole: «di artisti» inserire la se-

guente: «, operatori».

2.30

Brignone

Respinto

Al comma 3, lettera f) dopo le parole: «compiti di formazione» inse-

rire le seguenti: «d'intesa con i Ministeri dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

2.31

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 3, lettera f) dopo la parola: «nazionale», aggiungere le
seguenti: «, d'intesa con il CNAM (Consiglio nazionale per l'alta forma-
zione artistica e musicale».
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2.32

Bergonzi

Respinto

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o As-
sociazioni Musicali».

2.33

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o As-
sociazioni Musicali».

2.34

Cortiana

Ritirato

Al comma 3 sopprimere la lettera h)».

2.35

Gubert

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Lo Stato svolge i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro
Nazionale per la musica, secondo la disciplina di cui al Capo II. Le Re-
gioni, le province e i comuni possono avvalersi per tali compiti della con-
sulenza di tale Centro».

2.36

Gubert

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 3, lo Stato si
avvale del Centro Nazionale della Musica di cui al capo II. Del medesimo
Centro possono avvalersi le Regioni e gli Enti locali».
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ORDINI DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.102

La Commissione

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 2 del testo unificato dei disegni di
legge nn. 2619, 755, 1574 e 2821, di disciplina delle attivitaÁ musicali,

impegna il Governo, nell'ambito delle iniziative per la conservazione
del patrimonio storico della musica, ad agevolare e a promuovere l'edito-
ria musicale, nelle sue diverse dimensioni culturali».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

9.755-1547-2619-2821.500 (giaÁ em. 2.7)

Cortiana, Mele

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disciplina generale
dell'attivitaÁ musicale,

impegna il Governo

a tutelare e valorizzare le attivitaÁ musicali attraverso le fissazioni
originali dei suoni e voci, noncheÂ i relativi fonogrammi che le riproducono
quali strumenti di promozione, di ricerca e di diffusione culturale cosõÁ
come definiti dalla convenzione OMPI (Organization Mondiale de la Pro-
prieteÂ Intellectuelle) approvata a Ginevra il 20 dicembre 1996».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Compiti dello Stato)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivitaÁ mu-
sicali, secondo princõÁpi idonei a valorizzarne la qualitaÁ e la progettualitaÁ e
a favorire il riequilibrio della presenza sul territorio delle strutture, dei
soggetti e delle attivitaÁ musicali;

b) promuove, secondo modalitaÁ stabilite con regolamento adottato
di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, la diffusione della musica nelle scuole e nelle universitaÁ, an-
che attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e univer-
sitarie, teatri, artisti ed altri soggetti operanti nel settore musicale;

c) promuove la diffusione della produzione musicale nazionale al-
l'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalitaÁ reciproche con
altre nazioni, ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri;

d) promuove l'attivitaÁ musicale quale strumento di formazione e di
crescita civile e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente
esposte, quali quelle della devianza, della integrazione e dell'handicap,
in accordo con le amministrazioni competenti;

e) definisce, mediante regolamento adottato di concerto con i Mi-
nisteri della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica e previa intesa, per quanto di competenza, in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, i criteri della formazione dei musicisti,
dei cantanti e, in genere, del personale artistico e tecnico e promuove
esperienze di formazione culturale e professionale;

f) al fine di conservare la memoria visiva delle attivitaÁ musicali,
promuove la formazione dell'archivio nazionale della musica in video,
di cui all'articolo 156, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, prevedendo una sezione specifica dedicata alla mu-
sica popolare contemporanea; a tal fine, la produzione di video musicali
potraÁ usufruire delle forme di incentivazione giaÁ previste dalla normativa
per il settore cinematografico;

g) promuove, anche sulla base delle indicazioni delle regioni e de-
gli enti locali, la realizzazione di infrastrutture di diverse dimensioni, adat-
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tabili ai vari generi musicali, finalizzate alla fruizione della musica, non-
cheÂ alla ricerca ed alla elaborazione musicale;

h) promuove, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, corsi e concorsi di alta quali-
ficazione professionale, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti
alla formazione ed alla selezione di giovani musicisti, cantanti ed esecu-
tori, per ogni genere di espressione musicale.

EMENDAMENTI

3.1

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «diffusione» aggiungere le
seguenti: «e l'educazione all'ascolto» e dopo le parole: «anche attraverso»
aggiungere le altre: «insegnanti di sostegno e altre».

3.2

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, alla lettera b) dopo la parola: «artisti» aggiungere le

seguenti: «, complessi bandistici e corali amatoriali promossi da enti lo-
cali, istituzioni o comitati cittadini».

3.3

Cortiana

Respinto

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «artisti» aggiungere le pa-
role: «enti ed associazioni che si occupano di didattica musicale».
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3.4

Cortiana

Ritirato e trasformato nell'odg n. 501

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) promuovere, di concerto con il Ministero dell'industria, e
ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, la diffu-
sione, promozione e distribuzione della produzione musicale nazionale al-
l'estero, anche mediante iniziative di scambi ed ospitalitaÁ reciproche con
altre nazioni e la partecipazione a fiere ed eventi internazionali, anche me-
diante i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 26
(chiusura della legge n. 517)».

3.5

Asciutti

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «con altre nazioni» inserire le
seguenti parole: «ed incentivi alle imprese fonografiche per la partecipa-
zione a fiere od eventi internazionali».

3.6

Cortiana

Id. em. 3.5

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «con altre nazioni» inserire le
seguenti parole: «ed incentivi alle imprese fonografiche per la partecipa-
zione a fiere od eventi internazionali».

3.7

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «i criteri» aggiungere le se-

guenti: «d'intesa con il CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistico e musicale)».
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3.8

Brignone

Respinto

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «formazione dei musicisti»,
inserire le seguenti: «d'intesa con i Ministeri dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione».

3.9

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) al fine di conservare la memoria visiva delle attivitaÁ musicali,
promuovere, e costituisce presso la Discoteca di Stato di cui alla legge del
2 febbraio 1939, n. 467, l'archivio multimediale generale della musica
anche con procedure telematiche che ha la funzione istituzionale di racco-
gliere e salvaguardare la documentazione della espressivitaÁ musicale in
tutti i suoi generi e forme, ivi comprese le edizioni critiche, e prevedendo
una sezione specifica dedicata alla musica popolare contemporanea. A tal
fine eÁ fatto obbligo di fornire gratuitamente all'archivio due copie di ogni
edizione e di ogni fonogramma realizzato, in ossequio a quanto stabilito
dalla vigente legge di cui alla presente lettera».

3.10

Manfredi, Asciutti

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Al fine di conservare e studiare il patrimonio musicale na-
zionale promuove la realizzazione di centri regionali di ricerca e conser-
vazione dei beni musicali e la progressiva registrazione su mezzi multime-
diali delle compensazioni che risultino significative per rappresentare il
predetto patrimonio».

3.11

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «elaborazione musicale» ag-

giungere le seguenti: «, assistendo le imprese impegnate nella realizza-
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zione di video musicali al fine di usufruire delle forme di incentivazione
giaÁ previste dalla normativa statale per il settore cinematografico».

3.12

Cortiana

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) incentiva, in coordinamento con le regioni, la diffusione dei
punti vendita di supporti fonografici».

3.13

Asciutti

Id. em. 3.12

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) incentiva, in coordinamento con le regioni, la diffusione dei
punti vendita di supporti fonografici».

3.14

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «corsi e».

3.15

Brignone

Id. em. 3.14

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «corsi e».

3.16

Asciutti

Respinto

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole: «alla formazione ed».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



3.17

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, alla lettera h) dopo la parola: «esecutori» aggiungere le

seguenti: «direttori di coro e coristi».

3.18

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«h-bis) costituisce un archivio multimediale di documentazione
della espressivitaÁ musicale in tutti i suoi generi e forme».

ORDINE DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.501 (giaÁ em. 3.4)

Cortiana, Mele

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2821-A,

impegna il Governo

a promuovere, di concerto con il Ministero dell'industria e ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri, la diffusione, pro-
mozione e distribuzione della produzione musicale nazionale all'estero,
anche mediante iniziative di scambi ed ospitalitaÁ reciproche con altre na-
zioni e la partecipazione a fiere ed eventi internazionali, anche mediante i
contributi previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 26 (chiusura
della legge n. 517)».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(Compiti delle regioni)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni,
nell'ambito della propria autonomia legislativa ed amministrativa, esclusa
ogni gestione diretta ed indiretta delle attivitaÁ musicali salvo quanto pre-
visto alla lettera f) del presente comma:

a) elaborano programmi regionali per le attivitaÁ musicali;

b) concorrono alla definizione dei programmi a livello nazionale,
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

c) concorrono al sostegno della formazione del personale artistico e
tecnico dei teatri e delle orchestre;

d) assicurano la distribuzione della musica sul proprio territorio e
promuovono l'attivitaÁ delle orchestre regionali e delle rassegne musi-
cali;

e) promuovono le tradizioni musicali locali;

f) partecipano, secondo modalitaÁ stabilite dalla legislazione regio-
nale, a forme stabili di attivitaÁ musicale;

g) effettuano la vigilanza e il monitoraggio, d'intesa con il Centro
nazionale per la musica, circa il perseguimento degli obiettivi programma-
tici e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio ter-
ritorio;

h) concorrono alla programmazione delle residenze multidiscipli-
nari di cui al Capo VI, mediante piani regionali triennali;

i) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let-
tera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per
la ricerca e la elaborazione musicale.

2. Le regioni definiscono i programmi di cui al comma 1, lettera a),
tenendo conto degli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale,
dalle altre regioni noncheÂ dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica.
I programmi regionali sono trasmessi al Centro nazionale per la musica ai
fini delle determinazioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 9, comma 1,
lettera a).
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EMENDAMENTI

4.100
La relatrice

Approvato. Votato dopo l'emendamento 4.13

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «lettera a)», con le se-
guenti: «lettere a) e b)».

4.1
Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: «orchestre», aggiungere le se-
guenti: «e dei complessi corali».

4.2
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle orchestre», aggiungere
le seguenti: «e degli artisti interpreti esecutori, anche qualora organizzati
in un collettivo o complesso o gruppo musicale».

4.3
Asciutti

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «orchestre», inserire le se-

guenti: «sentito il CNAM (Consiglio nazionale per l'alta formazione arti-
stica e musicale)».

4.4
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle orchestre regionali»,
aggiungere le seguenti: «, degli artisti interpreti esecutori, anche qualora
organizzati in un collettivo o complesso o gruppo musicale».
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4.5

Manfredi, Asciutti

Trasformato, unitamente all'em. 2.14, nell'em. 4.200

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: «tradizioni musicali
locali», con le seguenti: «e sostengono le attivitaÁ delle bande e dei com-
plessi corali locali ed, in particolare, la formazione di bande e cori regio-
nali a carattere amatoriale e semi professionale, con contratti, per presta-
zioni d'opera non in esclusiva, gestite dalle associazioni di settore operanti
sul territorio».

4.6

Gubert

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «d'intesa con il Centro
nazionale per la musica», con le seguenti: «avvalendosi eventualmente an-
che della consulenza del Centro nazionale per la musica».

4.7

Brignone

Respinto

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «delle residenze multidi-
sciplinari», con le altre: «del Centro territoriale per la musica».

4.8

Asciutti, Toniolli

Id. em. 4.7

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «delle residenze multidi-
sciplinari», con: «del Centro territoriale per la musica».

4.9

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e per la ricerca».
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4.10

Brignone

Ritirato

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e per la ricerca».

4.11

Cortiana

Approvato

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «e per la ricerca e l'ela-
borazione musicale» con le seguenti: «, per la ricerca, l'elaborazione e la
produzione musicale».

4.12

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «la ricerca» aggiungere le se-
guenti: «la didattica».

4.200 (giaÁ emm. 2.14 e 4.5)

Manfredi, Asciutti

Approvato.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «, i-bis) fa-
voriscono la conservazione e lo sviluppo dei complessi bandistici e corali
amatoriali».

4.13

Gubert

Respinto

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tenendo conto degli in-
terventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dalle altre regioni, non-
cheÂ dallo Stato e dal Centro nazionale per la musica» aggiungere, alla fine

del comma, il seguente periodo: «Lo Stato e il Centro nazionale per la
musica nella loro programmazione tengono conto degli interventi effet-
tuati o programmati dalle regioni».
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ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Compiti dei comuni e delle province)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, i comuni e
le province, esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attivitaÁ musicali
salvo quanto previsto alla lettera b) del presente comma:

a) concorrono alla definizione dei programmi nazionali di cui al-
l'articolo 2, comma 2, lettera a);

b) partecipano, anche in forma associata, con assunzione dei rela-
tivi oneri, alla costituzione ed alla gestione di eventuali soggetti teatrali
stabili ubicati nel proprio territorio;

c) elaborano proposte per l'individuazione della residenza tempo-
ralmente definita di soggetti musicali in teatri ubicati nel proprio territorio,
ai fini della redazione dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera h);

d) partecipano, anche in forma associata, al sostegno della distribu-
zione della produzione musicale sul territorio;

e) concorrono a promuovere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, let-
tera g), la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per
la ricerca e la produzione musicale.

EMENDAMENTI

5.1

Asciutti

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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5.2

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «teatrali» con la se-

guente: «policulturali».

5.3

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.4

Brignone

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5.5

Cortiana

Approvato

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «teatri» con la seguente:
«spazi».

5.6

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) promuovono la costituzione ed il mantenimento dei com-
plessi bandistici e corali amatoriali».
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ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con un emendamento

(Programmazione nazionale degli interventi pubblici)

1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici per le atti-
vitaÁ musicali eÁ effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, fatto salvo
quanto attiene agli interventi diretti dello Stato, mediante il coordinamento
dei programmi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. L'intervento pubblico per le attivitaÁ musicali liriche, sinfoniche e
cameristiche, noncheÂ di teatro artistico musicale, nel rispetto della libertaÁ
dell'espressione artistica, avviene secondo una programmazione triennale
dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, discipli-
nato dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla base di elaborazioni proget-
tuali dei soggetti dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV, in applicazione
di criteri omogenei determinati con regolamento governativo ai sensi del-
l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive
modificazioni.

3. L'intervento pubblico per la musica popolare contemporanea av-
viene attraverso l'allocazione delle risorse del Fondo per la promozione
della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 22.

4. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dal Centro nazio-
nale per la musica, previa definizione, con regolamento governativo ai
sensi del comma 2 del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 22,
dei criteri relativi al numero e all'entitaÁ massima degli interventi.

EMENDAMENTI

6.1

Gubert

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La programmazione nazionale degli interventi pubblici concerne
gli interventi diretti dello Stato. La programmazione regionale avviene
in modo autonomo sulla base anche delle assegnazioni alle regioni di
quote-parti del Fondo di cui all'articolo 23 e del Fondo unico per lo spet-
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tacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 disposte sulla base di para-
metri concordanti dalla Conferenza Stato-Regioni».

6.2

Gubert

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «intervento pubblico», inserire la se-

guente: «statale».

6.3

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 2, dopo la parola: «sinfoniche», aggiungere le seguenti: «,
corali».

6.4

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «cameristiche», con la seguente:

«concertistiche».

6.5

Brignone

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «sinfoniche e cameristiche», aggiungere

le seguenti: «e di teatro artistico musicale in genere».

6.6

Gubert

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «elaborazioni progettuali», inserire le
seguenti: «delle regioni e».
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6.7

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 3, prima della parola: «avviene», sopprimere la parola:
«contemporanea».

6.8

Gubert

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «allocazione», inserire le seguenti:
«alle regioni»; aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Tale allocazione
avviene su base parametrale definita in sede di conferenza permanente
Stato-Regioni»

6.9

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 3, prima delle parole: «di cui», sopprimere la parola:
«contemporanea».

6.10

Gubert

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.11

Gubert

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «i compiti», inserire le seguenti: «dello
Stato».
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ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Capo II

CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA

Art. 7.

Approvato

(Costituzione della societaÁ)

1. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali costituisce con atto uni-
laterale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la societaÁ per azioni denominata «Centro nazionale per la mu-
sica», che acquista la personalitaÁ giuridica, in deroga all'articolo 2331 del
codice civile, con l'atto di costituzione.

2. L'atto costitutivo determina il capitale sociale e il numero delle
azioni e indica l'amministratore unico della societaÁ, che resta in carica
fino alla nomina del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo
12.

3. La societaÁ eÁ regolata dalle disposizioni del codice civile, in quanto
non derogate dalla presente legge.

EMENDAMENTI

7.1a

Asciutti

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali competente in materia
di spettacolo eÁ autorizzato a costituire con atto unilaterale, entro centot-
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il «Centro
nazionale per la musica«, presieduto dal Ministro dei beni culturali ed am-
bientali composto per almeno il 60 per cento da personalitaÁ della musica e
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di categoria».
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7.1
Asciutti, Toniolli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali costituisce con atto
unilaterale entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il «Centro Nazionale per la Musica», presieduto dal Ministro per
i beni culturali e ambientali il centro ha durata triennale. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
beni culturali, verraÁ stabilita la composizione del Centro Nazionale per
la musica che saraÁ costituita in misura non inferiore al 60 per cento dai
rappresentanti degli operatori della musica, dalle forze sociali maggior-
mente rappresentative del settore, e da musicisti esponenti dei settori inte-
ressati. La restante quota verraÁ costituita da esperti scelti dal Ministro».

7.2
Brignone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «la societaÁ per azioni» fino alla
fine del comma con le seguenti: «il Centro per la musica, presieduto dal
Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, la durata triennale. Il Governo,
con uno e piuÁ regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, disciplina la struttura del Centro nazionale, che
comunque deve essere composto, in misura non inferiore al sessanta per
cento, dai rappresentanti degli operatori della musica, delle forze sociali
maggiormente rappresentative del settore e di musicisti esponenti dei set-
tori interessati. La restante percentuale verraÁ costituita da esperti scelti dal
Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali».

7.3
Asciutti, Toniolli
Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.4
Asciutti, Toniolli

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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7.5

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Centro Nazionale per la Mu-
sica)».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Capitale sociale)

1. All'atto della costituzione del Centro nazionale per la musica il ca-
pitale sociale eÁ interamente sottoscritto dallo Stato, ai sensi delle vigenti
disposizioni, e il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali esercita i diritti
dell'azionista. Il capitale sociale eÁ versato presso l'istituto di emissione
entro trenta giorni dall'atto di costituzione. La somma corrispondente al
capitale sociale eÁ reperita nell'ambito delle disponibilitaÁ del Fondo unico
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, le azioni non sono trasferibili.

3. Non si applica la disposizione dell'articolo 2362 del codice civile.

4. Le regioni e gli enti locali possono partecipare, anche in forma as-
sociata, al capitale sociale. Tale partecipazione avviene mediante trasferi-
mento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

EMENDAMENTI

8.1

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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8.2

Cortiana

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «e dal fondo per
la promozione della musica popolare contemporanea».

8.3

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 4 con il seguente:

«4-bis). EÁ garantita l'apertura al capitale privato di una quota aziona-
ria consistente del Centro nazionale della musica».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Oggetto sociale)

1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la dif-
fusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse atti-
vitaÁ ed iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

a) l'attivitaÁ di programmazione, a livello nazionale, dell'alloca-
zione delle risorse da destinare alle attivitaÁ musicali, sulla base delle indi-
cazioni programmatiche delle regioni, a norma dell'articolo 2, comma 2,
lettera a), e secondo le modalitaÁ indicate dall'articolo 6, noncheÂ la conse-
guente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico
dello spettacolo e del Fondo per la promozione della musica popolare con-
temporanea di cui all'articolo 22;

b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;

c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle uni-
versitaÁ, in conformitaÁ al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), sulla base di convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le at-
tivitaÁ culturali;
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d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazio-
nale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multidiscipli-
nari di cui al Capo VI, sulla base delle proposte dei comuni e delle pro-
vince di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), noncheÂ dei piani regionali
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

e) le attivitaÁ di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del
comma 1 dell'articolo 3, sulla base di convenzione stipulata con il Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali ovvero con associazioni private a ca-
rattere nazionale che operano nei settori musicali senza fini di lucro;

f) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione
degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite gli organismi costi-
tuiti dai soggetti dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV per la promo-
zione, la programmazione e la gestione delle attivitaÁ musicali, che siano
stati promossi o riconosciuti dalle regioni;

g) il sostegno all'attivitaÁ dei soggetti di cui al Capo IV.

2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma 1, lettere a) e
b), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della
commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del comitato per la musica popo-
lare contemporanea di cui all'articolo 24 della presente legge. La compo-
sizione della commissione consultiva per la musica eÁ ridefinita con rego-
lamento del Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti.

3. All'attivitaÁ del Centro nazionale per la musica si applicano le di-
sposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

EMENDAMENTI

9.1

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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9.2

Gubert

Respinto

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

«a) l'attivitaÁ attuativa delle decisioni programmatorie dello Stato di
cui all'articolo 2 e all'articolo 6».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

9.3

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «popolare», sopprimere la

parola: «contemporanea».

9.4

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «nazionali».

9.5

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionali», aggiungere le

seguenti: «e regionali».

9.6

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «la diffusione», aggiungere le

seguenti: «di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il
Ministero per l'universitaÁ e la ricerca scientifica».
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9.7

Gubert

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «la definizione e».

9.8

Brignone

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «delle residenze multidi-
sciplinari», con le seguenti: «dei Centri territoriali per la musica».

9.9

Asciutti, Toniolli

Id. em. 9.8

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «residenze multidiscipli-
nari», con le altre: «Centri territoriali per la musica».

9.10

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «associazioni private»,
fino alla fine della lettera con le altre: «associazioni o enti privati a ca-
rattere nazionale o regionale che operano nel settore musicale senza fini di
lucro».

9.11

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «tramite», aggiungere le se-

guenti: «le federazioni e le associazioni corali e bandistiche e».
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9.12

Gubert

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Il Centro nazionale
per la musica», con le seguenti: «L'autoritaÁ di Governo competente in ma-
teria di spettacolo».

9.13

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «popolare», sopprimere la parola:
«contemporanea».

ARTICOLO 10 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Organi della societaÁ)

1. Sono organi della societaÁ:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio sindacale;

d) l'assemblea.

2. La durata degli organi eÁ di tre anni. Ciascun componente puoÁ es-
sere confermato una sola volta e, se nominato prima della scadenza trien-
nale, resta in carica fino a tale scadenza.
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EMENDAMENTO

10.1

Asciutti, Toniolli

Ritirato

Sopprimere l'articolo».

ARTICOLO 11 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Presidente)

1. Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza della societaÁ e ne promuove le atti-
vitaÁ;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) assume, nei casi urgenti, le decisioni di competenza del consi-
glio di amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nei trenta
giorni successivi;

d) esercita gli altri compiti attribuitigli dalla legge o dallo statuto.

2. Lo statuto della societaÁ determina gli atti di gestione per i quali il
potere di rappresentanza puoÁ essere delegato dal presidente al direttore ge-
nerale.

3. Il presidente eÁ scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi
membri, ai sensi dell'articolo 2380, quarto comma, del codice civile, alter-
nativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale, pre-
visti dall'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il successivo triennio tra i
componenti di designazione regionale, previsti dall'articolo 12, comma 3,
lettera b).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 93 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO

11.1

Asciutti, Toniolli

Ritirato

Sopprimere l'articolo».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato con un emendamento

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione della societaÁ svolge le attivitaÁ ine-
renti ai compiti di cui all'articolo 9, noncheÂ quelle ulteriori ad esso attri-
buite dalla legge e dallo statuto.

2. Il consiglio di amministrazione eÁ composto di dieci membri, com-
preso il presidente, scelti tra personalitaÁ di elevato profilo culturale nel
campo della musica, con comprovate capacitaÁ organizzative e che non
versano in situazioni di incompatibilitaÁ con la carica ricoperta derivanti
dall'esercizio attuale e personale di attivitaÁ inerenti alle competenze del
Centro nazionale per la musica.

3. I membri sono nominati, nel numero di nove, dall'assemblea, con
il rispetto delle seguenti proporzioni:

a) tre membri sulla base della designazione del Ministro per i beni
e le attivitaÁ culturali;

b) tre membri sulla base della designazione della Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;

c) tre membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-
cittaÁ ed autonomie locali.

4. EÁ membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsa-
bile dell'ufficio competente per le attivitaÁ di spettacolo del Ministero per i
beni e le attivitaÁ culturali.

5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal
comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quaran-
tacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministra-
zione in carica. Se uno o piuÁ componenti vengono a mancare prima della
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scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni so-
stitutive entro trenta giorni dall'evento che ha determinato la cessazione
dalla carica.

6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non
siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provviso-
ria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e
resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.
L'amministratore unico eÁ scelto tra i membri del consiglio di amministra-
zione in carica designati dal Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali.

EMENDAMENTI

12.1

Asciutti, Toniolli

Ritirato

Sopprimere l'articolo».

12.2

Cortiana

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione eÁ composto da dieci membri,
compreso il presidente, con «curriculum« comprovante l'elevata compe-
tenza in materia e con comprovate capacitaÁ organizzative, sentite le Orga-
nizzazioni sindacali e le associazioni piuÁ rappresentative di categoria».

12.3

Brignone

Le parole da: «Al comma 2» a: «del settore» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tra i musicisti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
settore e da un rappresentante designato dall'opposizione».
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12.4

Asciutti, Toniolli

Id. prima parte em. 12.3

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e tra i musicisti
designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
settore».

12.5

Cortiana

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «dall'assemblea» con le seguenti:

«dal Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali, le Organizzazioni sindacali e le associazioni piuÁ rappresentative di
categoria, e previo parere della Commissione parlamentare competente».

12.6

Brignone

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tre membri, di cui due designati dal Ministro per i beni e le
attivitaÁ culturali e uno designato dall'opposizione».

12.7

Mele

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uno
dei quali indicato dalla SIAE».

12.8

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uno
dei quali indicato dalla SIAE».
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12.9

Mele

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «tenuto conto,
per uno di essi, delle indicazioni della SocietaÁ italiana degli autori ed edi-
tori (SIAE);».

12.10

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera a), aggiungere le seguenti parole: «tenuto conto,
per uno di essi, delle indicazioni della SocietaÁ italiana degli autori ed edi-
tori (SIAE);».

12.11

Brignone

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «tre», con la seguente:
«due».

12.12

Asciutti, Toniolli

Id. em. 12.11

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «tre», con l'altra: «due».

12.13

Brignone

Respinto

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «tre», con la seguente:

«due».
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12.14

Asciutti, Toniolli

Id. em. 12.13

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «tre», con la seguente:
«due».

12.15

Brignone

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). due membri designati dalle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative del settore».

12.16
Asciutti, Toniolli

Id. em. 12.15

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). due membri designati dalle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative del settore».

12.17

Cortiana

Respinto

Sopprimere il comma 4.

ORDINE DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.103
La Commissione

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 12 del disegno di legge recante disciplina
generale dell'attivitaÁ musicale,
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impegna il Ministro, nella composizione del consiglio di amministra-
zione, di cui al comma 3, ad assicurare la presenza della minoranza».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 13 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Assemblea e collegio sindacale)

1. Lo statuto della societaÁ indica il numero dei componenti dell'as-
semblea, designati in rappresentanza dell'azionista.

2. Il collegio sindacale eÁ composto da tre sindaci effettivi e due sup-
plenti. Il numero dei sindaci puoÁ essere aumentato, in conformitaÁ dell'ar-
ticolo 2397 del codice civile, nel caso indicato dall'articolo 8, comma 4,
della presente legge.

EMENDAMENTI

13.1

Asciutti, Toniolli

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.2

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra essi do-
vranno essere congruamente rappresentate le sezioni musica e lirica della
SocietaÁ italiana degli autori ed editori (SIAE)».
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13.3

Mele

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tra essi do-
vranno essere congruamente rappresentate le sezioni musica e lirica della
SocietaÁ italiana degli autori ed editori (SIAE)».

ARTICOLO 14 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Direttore generale)

1. Il direttore generale del Centro nazionale per la musica eÁ nominato
dal consiglio di amministrazione tra soggetti in possesso di comprovati ed
adeguati requisiti tecnico-professionali, in relazione ai compiti della so-
cietaÁ, e che non versino nelle situazioni di incompatibilitaÁ previste dall'ar-
ticolo 12, comma 2.

2. Il direttore generale eÁ assunto con contratto di lavoro di diritto pri-
vato di durata triennale, rinnovabile una sola volta.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione in ordine al con-
tratto di lavoro del direttore generale eÁ soggetta ad approvazione dell'as-
semblea.

4. Il direttore generale eÁ responsabile della struttura organizzativa e
amministrativa della societaÁ e ne dirige il personale; partecipa alle sedute
del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, e cura l'esecuzione
delle sue deliberazioni; compie gli atti a lui delegati dal presidente, sulla
base dello statuto; svolge ogni altro compito affidatogli dallo statuto o dal
consiglio di amministrazione.

5. La carica di direttore generale eÁ incompatibile con l'esercizio at-
tivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico
o privato e con lo svolgimento di attivitaÁ professionale. Il dipendente dello
Stato o di ente pubblico, ove nominato direttore generale, eÁ collocato in
aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il re-
gime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 100 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO

14.1
Asciutti, Toniolli

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 15 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 15.
Approvato con un emendamento

(Proventi)

1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di lire 2 miliardi
annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. A decorrere dall'anno
2002, il contributo eÁ quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. La sede della societaÁ eÁ individuata me-
diante assegnazione, a titolo oneroso, di un idoneo immobile appartenente
al demanio dello Stato.

2. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali puoÁ, con proprio de-
creto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzio-
namento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico
per lo spettacolo, previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai
commi 1 e 2, puoÁ essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri
enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo eÁ disciplinato sulla base
di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, noncheÂ quelle di
cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nel settore delle attivitaÁ musicali, non con-
corrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per cia-
scuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-
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2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri.

EMENDAMENTI

15.1

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il centro nazionale per la musica, riceve dal Ministero per i beni e
le attivitaÁ culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di
lire 2 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. A decorrere
dall'anno 2001, il contributo eÁ quantificato annualmente ai sensi dell'arti-
colo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come mo-
dificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, La sede del Centro nazionale
per la musica, eÁ individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di un
idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato».

15.2

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 2 miliardi per cia-
scuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale« dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica».

15.100 (Nuovo testo)

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole da: «2 miliardi» fino a: «2002» con

le altre: «200 milioni per l'anno 2000 e 2 miliardi per ciascuno degli anni
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2001 e 2002. A decorrere dall'anno 2003»; sostituire il comma 5 con il

seguente:

«5. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 200 milioni per
l'anno 2000 e a lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-
lativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 16 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato con un emendamento

(Risorse finanziarie destinate all'attivitaÁ musicale)

1. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, effettuata la ripartizione
del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'articolo 2 della legge 30
aprile 1985, n. 163, attribuisce al Centro nazionale per la musica la quota
delle risorse destinate alla musica lirica, sinfonica e cameristica, connessa
allo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge.
Resta ferma l'attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita
dallo Stato e della quota direttamente destinata alle regioni per le attivitaÁ
di propria competenza e per quelle delegate agli enti locali. Per lo svolgi-
mento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi alla
musica popolare contemporanea, il Centro gestisce, ai sensi dell'articolo
22, comma 3, il Fondo per la promozione della musica popolare contem-
poranea.

2. Il Centro nazionale per la musica si avvale, per l'utilizzazione
delle risorse indicate nel comma 1, di un proprio servizio di tesoreria, af-
fidato secondo le modalitaÁ previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157.

3. Per il primo triennio di attivitaÁ, il Centro nazionale per la musica,
nell'ambito della propria programmazione e allocazione delle risorse, tiene
conto delle percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo
spettacolo destinata alle attivitaÁ musicali nel triennio precedente la sua co-
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stituzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto le-
gislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

16.1

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «la quota delle risorse destinate alla
musica lirica, sinfonica e cameristica» con le seguenti: «le risorse desti-
nate alla musica ed al Fondo per la promozione della musica popolare
contemporanea di cui al successivo articolo 22».

16.2

Gubert

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per lo svol-
gimento dei compiti previsti dall'articolo 9 della presente legge relativi
alla musica popolare contemporanea l'amministrazione centrale per lo
spettacolo ripartisce tra le regioni, secondo criteri parametrali fissati in
sede di conferenza permanente Stato-Regioni il Fondo per la promozione
della musica popolare contemporanea».

16.3

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «relativi alla musica popolare», soppri-

mere la parola: «contemporanea».
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16.4

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «promozione della musica popolare»,
sopprimere la parola: «contemporanea».

16.500

La Relatrice

Approvato

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 17 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Centro nazionale per la
musica eÁ disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa ed eÁ costituito e regolato
contrattualmente.

2. La retribuzione eÁ determinata dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.

3. Il contingente di personale del Centro nazionale per la musica eÁ
definito con decreto del Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, in misura
non superiore alle venti unitaÁ.

EMENDAMENTO

17.1

Asciutti

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Gestione commissariale ed insolvenza)

1. Nei casi di gravi e documentate irregolaritaÁ nell'adempimento dei
doveri degli amministratori e dei sindaci o nel funzionamento del Centro
nazionale per la musica, il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali puoÁ
revocare gli amministratori e i sindaci ed affidare la gestione della societaÁ
ad uno o piuÁ commissari, comunque in numero non superiore a tre, deter-
minandone i poteri e la durata in carica. Si applicano le disposizioni del-
l'articolo 2543, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 106 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.

2. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 del codice ci-
vile.

3. Il Centro nazionale per la musica eÁ soggetto, in caso di insolvenza,
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del
fallimento.

Capo III

PROMOZIONE DELLA MUSICA ITALIANA CONTEMPORANEA

Art. 19.

Approvato con emendamenti. Votato per parti separate

(Tutela e valorizzazione della musica
italiana contemporanea)

1. La tutela e la valorizzazione della musica italiana contemporanea,
in tutte le sue diverse forme e modalitaÁ espressive, costituiscono premi-
nente interesse sociale. La musica italiana contemporanea e la sua esecu-
zione, produzione e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario
nella elaborazione dei programmi culturali sviluppati dallo Stato.
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EMENDAMENTI

19.1

Asciutti

Respinto

Sopprimere l'articolo.

19.2

Cortiana

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 19.3, 19.4, 19.6 19.7
nell'odg n. 502

Al comma 1, sostituire le parole: «e rappresentazione» con le se-

guenti: «promozione, rappresentazione e distribuzione».

19.3

Cortiana

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 19.2, 19.4, 19.6 e 19.7,
nell'odg n. 502

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sen-
tite le Commissioni parlamentari competenti e l'AutoritaÁ per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge eÁ prevista una riserva di programmazione gratuita radiofonica e te-
levisiva pubblica e privata a favore del repertorio di musica italiana ed eu-
ropea anche contemporanea, lirica, sinfonica, concertistica e popolare, te-
nuto conto delle caratteristiche delle varie espressivitaÁ musicali, delle di-
verse fasce di ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della op-
portunitaÁ di incentivare la sperimentazione artistica. Con il medesimo re-
golamento sono stabilite le modalitaÁ di segnalazione al pubblico dei brani
musicali che nel corso delle trasmissioni radiotelevisive sono oggetto di
promozione pubblicitaria».
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19.4

Cortiana

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 19.2, 19.3, 19.6 e 19.7,
nell'odg n. 502

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sen-
tite le Commissioni parlamentari competenti e la AutoritaÁ per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge eÁ prevista una riserva di programmazione gratuita radiofonica e te-
levisiva pubblica e privata a favore del repertorio di musica italiana anche
contemporanea, lirica, sinfonica, concertistica e popolare, tenuto conto
delle caratteristiche delle varie espressivitaÁ musicali, delle diverse fasce
di ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della opportunitaÁ di
incentivare la sperimentazione artistica. Con il medesimo regolamento
sono stabilite le modalitaÁ di segnalazione al pubblico dei brani musicali
che nel corso delle trasmissioni radiotelevisive sono oggetto di promo-
zione pubblicitaria».

19.6

Cortiana

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7,
nell'odg n. 502

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sen-
tite le Commissioni parlamentari competenti e la AutoritaÁ per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente
legge eÁ prevista una riserva di programmazione gratuita radiofonica e te-
levisiva pubblica e privata a favore del repertorio di musica italiana anche
contemporanea, lirica, sinfonica, concertistica e popolare, tenuto conto
delle caratteristiche delle varie espressivitaÁ musicali, delle diverse fasce
di ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della opportunitaÁ di
incentivare la sperimentazione artistica.».
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19.7

Mele

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 19.2, 19.3, 19.4 e 19.6,
nell'odg n. 502

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sen-
tite le Commissioni parlamentari competenti e la AutoritaÁ per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente
legge eÁ prevista una riserva di programmazione gratuita radiofonica e te-
levisiva pubblica e privata a favore del repertorio di musica italiana anche
contemporanea, lirica, sinfonica, concertistica e popolare, tenuto conto
delle caratteristiche delle varie espressivitaÁ musicali, delle diverse fasce
di ascolto, delle tematiche dei canali di diffusione e della opportunitaÁ di
incentivare la sperimentazione artistica».

19.8

Cortiana

Approvato

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«1-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni
e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sen-
tite le Commissioni parlamentari competenti e la AutoritaÁ per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente
legge sono stabilite le modalitaÁ di segnalazione al pubblico dei brani mu-
sicali che nel corso della trasmissione radiotelevisive sono oggetto di pro-
mozione pubblicitaria.».

19.800

La Relatrice

Approvato

Al comma 1 sostituire le parole: «programmi culturali» con le altre:
«programmi musicali».
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ORDINE DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.502 (giaÁ emm. 19.2, 19.3, 19.4, 19.6 e 19.7)
Mele, Cortiana
Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2821-A,
con riferimento ai protocolli di intesa ai sensi dell'articolo 2,

comma 6,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure affincheÂ sia prevista una riserva di
programmazione gratuita radiofonica e televisiva pubblica e privata a fa-
vore del repertorio di musica italiana anche contemporanea, lirica, sinfo-
nica, concertistica e popolare, tenuto conto delle caratteristiche delle varie
espressivitaÁ musicali, delle diverse fasce di ascolto, delle tematiche dei ca-
nali di diffusione e della opportunitaÁ di incentivare la sperimentazione ar-
tistica».
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 15 giugno 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'arti-
colo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del de-
creto ministeriale n. 39373, con il quale sono state apportate variazioni
compensative tra capitoli di diverse unitaÁ previsionali di base inserite nello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario
2000.

Tale comunicazione saraÁ deferita alla 5ã e alla 8ã Commissione per-
manente.

Il Ministero della sanitaÁ, con lettera in data 5 settembre 2000, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1ë settembre
2000, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in ma-
teria di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'eser-
cizio delle attivitaÁ sanitarie relative alla medicina trasfusionale.

Detto atto saraÁ trasmesso alla 12ã Commissione permanente.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed an-
tiusura ha inviato, in data 28 agosto 2000, copia della undicesima rela-
zione ± aggiornata al mese di luglio 2000 ± sull'attivitaÁ svolta dal Com-
missario stesso.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 1ã e alla 2ã Commissione
permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 3 agosto 2000, ha trasmesso ± ai sensi dell'arti-
colo 14, comma 2, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante «Delega
al Governo per l'introduzione dell'Euro» ± la relazione sul processo di at-
tuazione della moneta unica e sui risultati dell'attivitaÁ svolta dal Comitato
di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Euro conseguiti nel
primo semestre 2000.

Detta documentazione saraÁ inviata alla 6ã Commissione permanente e
alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 settembre 2000, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, concernente la collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed
orientale, la relazione previsionale e programmatica contenente le proposte
e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste
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dalla suddetta legge, l'indicazione degli strumenti di intervento ed il grado
di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finan-
ziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei paesi cui la legge eÁ
destinata.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per il 2001, saraÁ trasmessa alla 3ã e alla 5ã Com-
missione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 28 luglio
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di due sentenze, depositate nella stessa data
in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ co-
stituzionale:

dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova rego-
lamentazione delle servituÁ militari), come modificato dall'articolo 3 della
legge 2 maggio 1990, n. 104 (Modifiche ed integrazioni alla legge 24 di-
cembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servituÁ
militari), nella parte in cui non prevede un indennizzo annuo differenziato
per i terreni con preesistente destinazione edificatoria e non suscettibili di
altra utilizzazione e rendita agraria (Doc. VII, n. 158). Sentenza n. 390 del
13 luglio 2000;

dell'articolo 26 della legge 1ë febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle
norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei gra-
duati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guar-
dia di finanza, noncheÂ disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo
degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui,
rinviando per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia peniten-
ziaria al possesso delle qualitaÁ morali e di condotta stabilite per l'ammis-
sione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi
coloro i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea colla-
terale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti
di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura pe-
nale;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dell'articolo 124, settimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui, nel disciplinare i requi-
siti di ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che
non siano ammessi al concorso i candidati i cui parenti, in linea retta entro
il primo grado ed i linea collaterale entro il secondo, hanno riportato con-
danne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale (Doc. VII, n. 159). Sentenza n. 391 del 13 lu-
glio 2000.
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Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione enti locali ± con lettera in data 8 agosto
2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, la deliberazione n. 8 del 19 luglio 2000, con la quale la
Corte stessa ha approvato la relazione sull'andamento della gestione am-
ministrativa e sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e della Sezione
autonoma per l'Edilizia residenziale per l'esercizio 1999 (Doc. XLVII-bis,
n. 5).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã, alla 5ã e alla 6ã Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 6 settembre
2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'Istituto nazionale di geofisica per gli esercizi dal 1990 al 1998 (Doc.
XV, n. 290).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A., con let-
tera in data 14 agosto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma
1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sul-
l'attivitaÁ svolta dall'Agenzia stessa nel periodo che va dal 1ë gennaio al
30 giugno 2000 (Doc. CIX, n. 9).

Detta documentazione saraÁ inviata alla 8ã e alla 13ã Commissione
permanente.
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Interpellanze

GASPERINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per gli affari

regionali. ± Premesso:

che con sentenza n. 94, depositata in data 7 aprile 2000 e pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2000, la Corte costituzionale ha
dichiarato la illegittimitaÁ costituzionale dell'articolo 6, comma 1 e 2, della
legge della regione Veneto, n. 25 del 24 dicembre 1999 (che reca norma
in materia di variazioni provinciali e comunali) e della legge della regione
Veneto n. 37 del 21 aprile 1995 (che in esito al referendum ha accorpato
la frazione di Villafontana al comune di Bovolone;

che, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale istitu-
tiva del referendum, nell'ipotesi di aggregazione ad un comune di parte
del territorio di altro comune, la consultazione deve riguardar l'intera po-
polazione del comune di origine e di quello di provenienza, se il trasferi-
mento riguarda almeno il 30 per cento della popolazione o il 10 per cento
del territorio, e soltanto la popolazione residente al territorio da trasferire
qualora non si raggiungano le predette soglie di incidenza;

che la Corte costituzionale ha riconosciuto che il criterio adottato
dall'articolo 6 della legge della regione Veneto n. 25 del 1992 contrasta
con il dettato dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che
prescrive l'obbligo di sentire «le popolazioni interessate» della variazione
territoriale;

che la Corte costituzionale, massimo organo dello Stato a cui eÁ de-
mandato il controllo di costituzionalitaÁ delle leggi, ha stabilito che il di-
stacco della frazione di Villafontana e la sua annessione al territorio di
Bovolone sono avvenuti in maniera illegittima, affermando chiaramente
che l'intera procedura di formazione della legge regionale, che ha disposto
la variazione dei confini comunali, risulta affetta da vizi che attengono ai
criteri per l'effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni dei
tre comuni interessati: Oppeano, Bovolone ed Isola della Scala;

che, secondo la Corte costituzionale, infatti, la consultazione refe-
rendaria che doveva precedere l'approvazione della legge non ha garantito
l'espressione dell'autentica volontaÁ popolare, falsata dall'applicazione di
meccanismi «irrazionali e distorsivi», che hanno condotto al voto tutti
gli abitanti del comune di Bovolone e solo una parte dei cittadini di Op-
peano ed Isola della Scala (i soli residenti nella frazione di Villafontana);

che lo stesso giudice delle leggi non ha esistato, in proposito, ad
affermare che il procedimento preparatorio della legge regionale n. 37
del 1995 eÁ stato contraddistinto da elementi obiettivamente falsanti l'au-
tentica volontaÁ popolare e comunque miranti a surrettiziamente alterare
tra territorio e popolazione interessata al mutamento di confini, in modo
da condurre al voto solo gli abitanti di Bovolone;

che da articoli apparsi sulla stampa locale, e riportati anche da una
recente trasmissione televisiva nazionale, si eÁ avuto notizia dei disagi ar-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 123 ±

903ã Seduta (antimerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



recati ai cittadini della frazione di Villafontana a causa della resistenza

operata dal comune di Bovolone a ristabilire la situazione di fatto e di di-

ritto antecedente al 1ë settembre 1996, momento in cui il comune di Bo-

volone, senza attendere che la provincia di Verona stabilisse i tempi e le

modalitaÁ per l'eventuale trasferimento della frazione di Villafontana al co-

mune di Bovolone, ha attuato una vera e propria annessione di tutte le

funzioni amministrative connesse a detta porzione del territorio comunale,

esercitano di fatto le relative competenze in materia tributaria, urbanistica

noncheÁ di stato civile e, quindi, provvedendo in modo autonomo a riscuo-

tere le imposte di spettanza del comune di Oppeano, a rilasciare le conces-

sioni edilizie ed a incassare i relativi oneri, a modificare il Piano regola-

tore, ad emettere gli atti di stato civile, a variare la toponomastica;

che il comune di Oppeano ha a suo tempo evidenziato a tutte le

autoritaÁ locali, regionali e statali la gravitaÁ della situazione, senza tuttavia

ricevere una appagante ed esaustiva risposta in ordine alle varie problema-

tiche sollevate;

che neppure a seguito della definitiva pronuncia della Corte costi-

tuzionale si sarebbe raggiunta una intesa tra tutte le amministrazioni inte-

ressate, ed anzi sembra ± da dichiarazioni rese alla stampa dal responsa-

bile degli affari legali della regione Veneto ± che il consiglio regionale

stia predisponendo una schema di legge che fissa i nuovi criteri per la

consultazione referendaria, cosõÁ rinviando ulteriormente la soluzione dei

problemi connessi al ristabilimento delle funzioni amministrative sottratte

al comune di Oppeano;

che appare necessario, in ossequio alle regole fondamentali del-

l'imparzialitaÁ e del buon andamento dell'azione amministrativa, che l'in-

tero procedimento volto al passaggio al comune di Oppeano delle compe-

tenze e dei beni allo stesso sottratti avvenga sotto il controllo degli organi

statali e giurisdizionali in grado di assicurare il rispetto delle suddette re-

gole e dei princõÁpi sanciti dalla Corte costituzionale, e, in primo luogo, dal

prefetto e dal questore di Verona, dal procuratore della Repubblica presso

il tribunale di Verona, dal presidente della provincia di Verona e della re-

gione Veneto,

l'interogante chiede di conoscere se le AutoritaÁ in indirizzo siano a

conoscenza degli eventi sopra riportati e se intendano adottare gli oppor-

tuni provvedimenti diretti a ristabilire il rispetto dei princõÁpi di diritto onde

consentire la compiuta espressione della volontaÁ popolare.

(2-01139)

NAVA, MISSERVILLE, MUNDI, NAPOLI Roberto. ± Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica± Vista la

circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 205 in data 30 agosto

2000, avente ad oggetto: «Funzioni e adempimenti degli uffici dell'ammi-

nistrazione e delle istituzioni scolastiche in ordine al regolare avvio e allo

svolgimento dell'anno scolastico 2000-2001;
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visto il documento di lavoro sul decentramento di funzioni: proce-
dimenti amministrativi e procedure informatizzate, allegato alla circolare
suddetta;

considerato che il predetto documento di lavoro, sulla base di uno
schema di regolamento da emanarsi in applicazione del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ipotizza un tipo di organizzazione dell'amministra-
zione centrale della Pubblica istruzione, che ancora non ha ricevuto la de-
finitiva sanzione normativa e che quindi potrebbe essere soggetto ancora a
modifiche nel corso dell'iter procedurale, che si concluderaÁ solo con la
registrazione da parte della Corte dei conti e la successiva pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale;

considerato che in aggiunta allo stesso documento di lavoro ven-
gono trasmesse «considerazioni relative al trasferimento delle competenze
dai provveditorati alle scuole», che per la loro vasta problematica non co-
stituiscono un indirizzo sicuro e preciso per lo svolgimento dell'attivitaÁ
delle istituzioni scolastiche,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario al fine di assicurare il regolare avvio
dell'anno scolastico 2000-2001 ritirare la circolare di cui trattasi, allo
scopo di evitare equivoci e malintesi nella scuola, dove sta avviandosi fa-
ticosamente un'autonomia che ha bisogno di certezze, e non giaÁ di «istru-
zioni» vaghe e confuse;

se non si ritenga di precisare comunque, e con urgenza, al fine di
chiarire i contorni dei poteri dirigenziali dei presidi, che questi sono rivolti
prevalentemente all'attivitaÁ amministrativa gestionale, e mai possono in-
terferire, come invece si esprime il documento di lavoro in questione,
con la formazione e l'aggiornamento culturale del personale.

(2-01140)

Interrogazioni

PERA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della

giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ±
Premesso che:

fin dall'8 agosto 2000, l'associazione Papillon, da tempo impe-
gnata nel mondo carcerario, in un apposito documento ricordato dal gior-
nale «Libero» del 7 settembre scorso, annunciava di essere «intenzionata a
promuovere, con la collaborazione di tutte le carceri d'Italia, nuove ondate
di protesta che coinvolgano tutto il mondo carcerario, e che permettano la
riapertura di un dibattito costruttivo sulla questione carcere»;

nel documento appena ricordato, Papillon indica sia il momento
culminante della «lotta» («Invitiamo tutte le carceri d'Italia ± scrive infatti
l'associazione ± a costruire una giornata di mobilitazione nazionale per il
19 settembre, data in cui il Parlamento dovrebbe riaprire i battenti») sia le
modalitaÁ della mobilitazione stessa: «La lotta si svilupperaÁ ± si legge ± in
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ogni singolo istituto di pena con forme che i detenuti riterranno oppor-
tune»;

l'associazione Papillon eÁ guidata da Vittorio Antonini, giaÁ brigati-
sta rosso, attualmente detenuto e considerato un «irriducibile»;

nella relazione semestrale sull'attivitaÁ dei servizi di informazione e
sicurezza, il Governo scrive che le Brigate Rosse stanno studiando «l'in-
dividuazione del momento piuÁ opportuno per agire» e che «il livello di
minaccia resta altissimo» noncheÂ che «sia in Italia che all'estero sussi-
stono rischi concreti di sempre piuÁ eclatanti inserimenti strumentali di set-
tori oltranzisti, con l'obbiettivo di convogliare anche legittime dimostra-
zioni di dissenso in una dimensione conflittuale, volta ad imprimere una
decisa sterzata verso una stagione di diffusa e aperta contrapposizione
con le istituzioni»;

il dottor Giancarlo Caselli, capo del Dipartimento dell'amministra-
zione penitenziaria, secondo quanto riporta il giornale «Libero» del 14 set-
tembre, «ha sollecitato il dirigente del Gruppo operativo mobile della po-
lizia penitenziaria a creare due nuove unitaÁ di pronto intervento antisom-
mossa», che questi due reparti speciali sono stati immediatamente costi-
tuiti, «uno di stanza a Parma e uno a Roma» e che, secondo quanto scrive
«Libero», «il questore di Roma ha invitato, con una circolare segreta, po-
lizia e carabinieri alla massima sorveglianza antiterroristica in vista del 19
settembre»;

constatato che come scrive il citato giornale «Libero», di fronte a
queste notizie preoccupanti si deve segnalare l'assenza di reazioni, o ad-
dirittura l'esistenza di «un patto del doppio silenzio» delle Brigate Rosse
e dello Stato: «Nessuno crede ± scrive »Libero« ± che Caselli possa far
sprecare tanti soldi alle casse pubbliche senza un motivo preciso, ma tutto
tace»;

ricordato che anche le organizzazioni di categoria della Cisl di
Lucca e della Toscana, secondo quanto riportato dall'Ansa-Toscana del
12 settembre, sono fortemente preoccupate per queste notizie, tanto da in-
durre il segretario della Cisl-polizia penitenziaria di Lucca, Riccardo Ca-
solaro, a chiedere le dimissioni del Sottosegretario per la giustizia Franco
Corleone, il quale, secondo il dottor Casolaro, continuerebbe «a visitare ed
a promuovere la biblioteca Papillon che eÁ si una istituzione utile alla cre-
scita dei detenuti, ma anche, stando ai proclami un centro di organizza-
zione illegale di protesta»,

si chiede di sapere:

se ritengano le misure prese adeguate ad affrontare la difficilissima
situazione carceraria per la manifestazione indetta il 19 settembre e in par-
ticolare se tali misure siano da ritenersi idonee per proteggere l'incolumitaÁ
dei detenuti e la sicurezza degli agenti delle forze dell'ordine, al fine di
evitare il ripetersi di episodi drammatici come quelli di Sassari;

se corrisponda al vero che anche il capo della polizia, dottor
Gianni De Gennaro, abbia sensibilizzato le questure della Repubblica e
comunicato al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la situa-
zione che avrebbe potuto verificarsi il giorno 19 settembre;
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se conoscano l'identitaÁ dell'associazione Papillon e del suo anima-
tore Vittorio Antonini e se ritengano legittima l'azione di tale associazione
oppure non vi ravvisino comportamenti illegali;

quale sia la loro valutazione sulla condizione complessiva del
mondo carcerario, sconvolto da proteste e rivolte dopo cinque anni di Go-
verni di centrosinistra;

se, infine, non ritengano che ci sia, da parte del Governo, una sot-
tovalutazione dei pericoli di collegamenti fra la protesta nelle carceri, an-
corcheÂ comprensibile, considerata la situazione di degrado di molti istituti
penitenziari e il mondo dell'eversione di sinistra.

(3-03901)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. ± Al Ministro della giustizia. ± (GiaÁ 2-00624)

(4-20428)

NOVI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. ± (GiaÁ 2-01009)

(4-20429)

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro dell'interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la provincia di Biella eÁ stata istituita con decreto legislativo
n. 248 del 6 marzo 1992, a seguito della scissione dalla provincia di Ver-
celli;

che la nuova entitaÁ amministrativa istituita ha richiesto e tuttora ri-
chiede rilevanti oneri finanziari per disporre di tutti gli strumenti e servizi
necessari al buon funzionamento della pubblica amministrazione;

che la provincia di Biella, costituita inizialmente da 83 comuni, ri-
dottisi a 82 dopo la fusione di Mosso Santa Maria e Pistolesa, conta 190
mila abitanti e insiste su un territorio costituito per il 38,6 per cento da
montagna, per il 48,7 per cento da collina e per il 12,7 per cento da pia-
nura;

che le caratteristiche del territorio, prevalentemente montuoso e
collinare, impongono non indifferenti oneri, in particolare per la manuten-
zione della rete stradale;

che l'amministrazione provinciale di Biella eÁ impegnata in costosi
progetti per la creazione di infrastrutture, stradali e ferroviarie, al fine di
porre rimedio allo storico isolamento del territorio;

che presso la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della
Repubblica eÁ in corso la discussione del disegno di legge Atto Senato
n. 4592 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale», presentato
dal Ministro dell'Interno;

che tale disegno di legge prevede al comma 3 dell'articolo 1 l'at-
tribuzione di un contributo complessivo di 3.000 milioni di lire a decor-
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rere dall'anno 2000, alla provincia di Vercelli ed alla nuova provincia del
Verbano-Cusio-Ossola;

che la maggiore attribuzione ha lo scopo di compensare parzial-
mente i nuovi oneri (per la provincia di recente costituzione) e le minori
risorse (per la provincia preesistente);

che la nuova provincia di Biella, nata a seguito della scissione
dalla provincia di Vercelli, non eÁ stata inserita nel disegno di legge in og-
getto;

che tale mancata inclusione appare inspiegabile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra
esposto;

se non ritenga opportuno inserire anche la provincia di Biella tra
gli enti beneficiari dell'assegnazione straordinaria di contributi;

se intenda proporre emendamenti in tal senso all'Atto Senato
n. 4592.

(4-20430)

MINARDO. ± Ai Ministri delle finanze e dei trasporti e della navi-
gazione. ± Premesso che:

la vertiginosa crescita del costo del carburante, che da qualche
tempo sta interessando i mercati nazionali ed internazionali, ha fatto regi-
strare tra le conseguenze piuÁ immediate e tangibili la presa di posizione di
molte compagnie aeree operanti sulle tratte nazionali, le quali per coprire i
costi addizionali hanno previsto un aumento delle tariffe;

tale aumento, applicato ai biglietti nazionali, incide nella misura di
lire 14.000 a tratta e va aggiunto ad ulteriori lire 10.000 giaÁ in vigore
dallo scorso mese di giugno e pertanto per un qualsiasi viaggio nazionale
di andata e ritorno il costo del biglietto aumento di circa 50.000 lire;

le esose tariffe aeree, come piuÁ volte si eÁ avuto modo di far pre-
sente al Governo, di fatto non consentono un facile accesso al servizio
da parte dell'utenza, specialmente dei cittadini che vivono nelle zone
piuÁ meridionali e nelle isole,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia avuto contezza degli aumenti delle tariffe ope-
rate dalla compagnie aeree nelle tratte nazionali;

se il Governo non intenda individuare validi e concreti percorsi che
portino alla riduzione dei costi dei biglietti aerei, operando una politica di
contenimento dei prezzi, in linea con i dettami europei, da imporre alla
compagnie aeree che fanno scalo presso gli aeroporti di Catania e Pa-
lermo, percorrendo le cosiddette «tratte sociali».

(4-20431)

MINARDO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato. ± Premesso che:

in riferimento alla concessione delle agevolazioni in favore delle
attivitaÁ produttive nelle aree depresse di cui alla legge n. 488 del 1992,
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eÁ stato emanato il decreto 14 luglio 2000 nel quale sono stati fissati dal 24
luglio al 30 settembre 2000 i termini di presentazione delle domande per
l'accesso alle agevolazioni di cui sopra;

la data di scadenza al 30 settembre risulta creare diverse difficoltaÁ
agli operatori del settore che intendono promuovere programmi di investi-
mento per la complessitaÁ del bando e delle procedure richieste che conten-
gono numerose novitaÁ rispetto al passato;

anche alcuni istituti di credito convenzionati non dispongono an-
cora dei supporti informatici necessari alla stesura delle domande,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda con la ur-
genza che la situazione richiede provvedere alla emanazione di apposito
decreto che proroghi di almeno 30 giorni i termini di presentazione delle
domande per l'accesso alle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del
1992, fissati al 30 settembre 2000, con decreto ministeriale del 14 luglio
2000.

(4-20432)

FLORINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso che:

la legge n. 150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attivitaÁ di in-
formazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni» all'arti-
colo 6, comma 2, impone alle amministrazioni locali in sede di prima ap-
plicazione della legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al
personale che giaÁ le svolge;

il comune di Napoli con delibera n. 2902 del 31 luglio 2000 avente
ad oggetto «Istituzione servizio immagine e cerimoniale e collocazione
dell'ufficio stampa presso lo staff del sindaco» violando i diritti del per-
sonale giaÁ in servizio all'ufficio stampa da diversi anni ha ritenuto non
ottemperare alla legge penalizzando la giornalista Anna Maria Roscigno;

la dotazione organica prevista dalla delibera n. 2902 prevede un
funzionario addetto stampa, due ispettori direttivi addetti stampa presso
il costituendo ufficio;

con ordinanza del 12 settembre 2000 avente ad oggetto «mobilitaÁ
intradipartimentale» la funzionaria amministrativa, giornalista Anna Maria
Roscigno, giaÁ in servizio all'ufficio stampa eÁ stata trasferita al servizio co-
municazioni istituzionali denominato rassegna stampa;

tali immotivate decisioni riconducibili a quelle che, ad avviso del-
l'interrogante, potrebbero essere «allergie» personali del facente funzioni
di sindaco di Napoli, avvocato Marone Riccardo, hanno creato sconcerto
tra i funzionari e dipendenti del comune di Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere:

se constino al Ministro suddetto i motivi che abbiano indotto l'am-
ministrazione comunale di Napoli a violare i principi sanciti da una legge
dello Stato;

se non si intenda far comprendere agli amministratori napoletani
che le suddette «allergie» personali, ad avviso dell'interrogante, vanno cu-
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rate e nel contempo la corretta amministrazione esercitata nel rispetto
delle leggi.

(4-20433)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e della giustizia. ± Premesso:

che il 26 giugno 2000 due giovani ventenni, Eros Delle Cave e
Giorgio Rullo, che percorrevano la strada di Torre Astura, a Latina,
sono stati investiti e uccisi da un'auto guidata da alcuni extracomunitari
ucraini in stato di ubriachezza;

che, nonostante il tentativo di fuga, i colpevoli sono stati identifi-
cati dalla polizia stradale;

che solo l'ucraino che era alla guida dell'autovettura-pirata eÁ stato
trattenuto agli arresti, mentre gli altri quattro connazionali sono stati rila-
sciati con la sola accusa di «omissione di soccorso»;

che la squadra volante della questura di Latina avrebbe riferito alla
procura della Repubblica, nella relazione del 25 giugno 2000, che nume-
rosi cittadini accorsi sul luogo dell'accaduto informavano che giaÁ da di-
verso tempo, in quella zona, circolava l'auto sopraindicata con a bordo
i cittadini extracomunitari, quasi sempre in stato di ubriachezza;

che sembrerebbe, altresõÁ, che il contrassegno di assicurazione espo-
sto sull'autovettura fosse stato falsificato;

che, nel corso delle indagini, il conducente dell'auto, Mikola Kho-
menko, ha dichiarato di trovarsi in Italia da sette mesi, di non possedere
documenti e di aver acquistato l'autovettura omettendo di effettuare il pas-
saggio di proprietaÁ;

che lo stesso, sottoposto agli accertamenti di legge, a due ore dal-
l'accaduto, risultava avere un tasso alcolico pari a 1,85 mg;

che gli altri cittadini extracomunitari, a bordo dell'auto con il Kho-
menko, sono risultati anch'essi privi di permesso di soggiorno;

che la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero», all'articolo 4, commi
1 e 2, stabilisce che l'ingresso nel territorio dello Stato eÁ consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e
del visto d'ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o conso-
lari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza;

che l'articolo 8 della citata legge detta disposizioni relative al con-
trollo delle frontiere, respingimento ed espulsione;

che l'articolo 9 (potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera) prevede che, nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate
dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre e i
prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima
promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di
frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle
altre province interessate, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di po-
lizia di frontiera e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia;
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che i suddetti cittadini extracomunitari, pur essendo entrati nel ter-
ritorio sottraendosi ai controlli di frontiera, non sono stati espulsi,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali motivi i cittadini extracomunitari giaÁ segnalati non siano
stati intercettati, fermati ed espulsi;

come sia possibile che, pur segnalata, l'autovettura in questione
non sia mai stata sequestrata;

come sia altresõÁ possibile che luoghi di raccolta nel quale sono
ospitati cittadini extracomunitari non vengano controllati e gli ospitati se-
gnalati ed espulsi;

se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso e necessario inter-
venire con la massima urgenza sui problemi di ordine pubblico nel terri-
torio di Latina, dove con crescente intensitaÁ si registrano episodi criminosi
a danno dei cittadini, la cui sottovalutazione potrebbe produrre effetti di
preoccupante impatto sociale;

se non ritengano di dover adottare provvedimenti volti al potenzia-
mento e al perfezionamento delle misure di controllo di rispettiva compe-
tenza, nell'ambito della compatibilitaÁ con i sistemi informativi di livello
extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore
e dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali;

se non ritengano di dover dotare le forze dell'ordine di mezzi piuÁ
adeguati ed efficaci per contrastare il fenomeno della immigrazione clan-
destina;

se non ritengano opportuno modificare e ridurre i termini previsti
dalla normativa vigente per il rimpatrio forzato;

quali provvedimenti siano stati adottati in merito alla vicenda espo-
sta in premessa o quali si intenda adottare nell'immediato futuro.

(4-20434)

MONTAGNINO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato. ± Premesso:

che in questi ultimi mesi, presso l'ENEL in Sicilia, si sono verifi-
cati fatti inediti quanto incresciosi;

che, in particolare, ben quattro dirigenti (il capo della funzione
esercizio e manutenzione ed i responsabili degli esercizi di Palermo
esterna, Siracusa e Trapani) sono stati esonerati dall'incarico in modo im-
provviso, imprevisto ed inspiegabile;

che il numero dei dirigenti colpiti dalle decisioni e le modalitaÁ con
cui tali decisioni sono state attuate escludono la possibilitaÁ che possa trat-
tarsi di «normali avvicendamenti»;

che a Siracusa, addirittura, il capo della distribuzione Sicilia, quasi
in missione punitiva, ha personalmente comunicato all'interessato il defe-
nestramento dall'incarico di capo esercizio, alla presenza di un «quadro»
proveniente dalla Calabria e destinato a subentrargli;

che tutti i dirigenti in questione vantano curriculum prestigiosi al-
l'interno dell'ENEL, talcheÂ il comportamento della direzione nei loro con-
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fronti eÁ quantomeno discutibile ed il metodo usato assolutamente vessato-
rio;

considerato che decisioni e metodi appaiono emblematici di un
nuovo «stile» dell'azienda che trova fondamento in logiche che non rispet-
tano persone e professionalitaÁ e che rischiano di determinare un clima di
tensione non soltanto tra i dipendenti ma anche tra gli altri lavoratori,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire per:

1) verificare su quali ragioni si fondino le decisioni dell'ENEL ±
Sicilia di defenestramento del dirigente responsabile della funzione eserci-
zio e manutenzione e dei capi degli esercizi di Palermo esterna, Siracusa e
Trapani, ed a quali logiche rispondano le modalitaÁ di attuazione delle de-
cisioni medesime;

2) evitare che sull'azienda abbia il sopravvento un clima di vessa-
zione nei confronti di dirigenti e lavoratori e per ripristinare nell'ENEL ±
Sicilia condizioni di serenitaÁ che rappresentano l'elemento essenziale per
l'espletamento di un proficuo lavoro.

(4-20435)

CARUSO Luigi. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che negli anni passati il servizio amministrativo del 44ë Reggi-
mento di sostegno delle Telecomunicazioni, con stanza in Roma, presso
la caserma della Cecchignola, ha assegnato la commessa di stazioni radio
RH4/178 e RH5/478 alla SocietaÁ ELMER di Pomezia e conseguentemente
eÁ stata concessa a trattativa privata la manutenzione dei componenti delle
stazioni stesse;

che successivamente la stessa manutenzione eÁ stata assegnata ± a
licitazione privata ± ad altre societaÁ con l'aggiudicazione di sconti siste-
matici sino a raggiungere un ribasso di oltre il 50 per cento del costo pre-
ventivato;

che i ripetuti e successivi ribassi suscitano forti perplessitaÁ in
quanto non si comprende come le societaÁ vincitrici e quindi assegnatarie
dei vari appalti di manutenzione abbiano potuto contenere i costi - anche
pur in previsione di minimi ricavi - che via via si sono sistematicamente
avuti nell'espletamento di queste manutenzioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno accertare la corretta
esecuzione delle licitazioni private di cui trattasi e delle relative procedure
poicheÂ forti dubbi sussistono sull'effettivo servizio di manutenzione da
parte delle ultime societaÁ assegnatarie a meno che la casa madre, in
fase di assegnazione dei primi appalti, non abbia eventualmente percepito
compensi superiori al dovuto;

se non ritenga, infine, opportuno sospendere le procedure dell'ul-
timo appalto in corso, in attesa dei relativi accertamenti e delle conse-
guenti determinazioni ministeriali.

(4-20436)
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Rettifiche

Nel Resoconto stenografico della 902ã seduta pubblica del 19 settembre 2000, a pa-
gina 1, sotto il titolo «Congedi e missioni», al secondo capoverso, tra i senatori assenti
per incarico avuto dal Senato, deve risultare anche il senatore Migone, per partecipare
alla 55ã sessione dell'Assemblea generale dell'ONU;

nello stesso Resoconto, a pagina 12, nell'intervento del senatore Veltri, alla prima riga
del secondo periodo il nome Luigi Lamanna deve intendersi Giovanni Lamanna;

infine, nello stesso Resoconto, Allegato B, a pagina 101, sotto il titolo: «Disegni di
legge, nuova assegnazione» sopprimere il secondo periodo.
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