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I lavori hanno inizio alle ore 8,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno
della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157, sospesa nella seduta del

14 maggio scorso.

Ricordo che a seguito dell'esame compiuto in sede referente eÁ stato

licenziato un testo che, nella seduta del 17 novembre 1997, la Commis-

sione ha deliberato di assumere come testo base per la discussione in

sede deliberante.

Passiamo all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'ar-

ticolo 15 di detto testo, consegnati alla Presidenza dopo la riapertura dei

termini per la presentazione degli stessi, decisa dalla Commissione nella

stessa seduta del 14 maggio.

Ricordo che l'articolo 15, nel testo proposto dalla Commissione, eÁ il

seguente:

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 15.

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, eÁ sostituito

dal seguente:

«Art. 171-ter. ± 1. EÁ punito con la reclusione da uno a tre anni e con

la multa da due a otto milioni di lire chiunque, con qualsiasi procedi-

mento, anche via etere o via cavo, abusivamente utilizzi in pubblico, du-

plichi, riproduca, per fine di lucro, in tutto o in parte, un'opera dell'inge-

gno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo

esercizio e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocas-

sette o alla proiezione privata, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero

ogni altro supporto contenente un'opera fonografica tutelata dalla norma-

tiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio ovvero fono-
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grammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o se-

quenze di immagini in movimento.

2. Soggiace alla pena di cui al comma 1 chiunque, in assenza di un

previo accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con

qualsiasi mezzo per fini di lucro un servizio criptato ricevuto per mezzo

di dispositivi di decodificazione speciale.

3. La pena eÁ aumentata per chi:

a) abbia illecitamente utilizzato in pubblico via etere o via cavo o

in sale cinematografiche per piuÁ di cinque volte opere dell'ingegno tute-

late dalla legge sul diritto d'autore;

b) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie

della stessa opera;

c) esercitando in forma imprenditoriale attivitaÁ di riproduzione o

duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

d) abbia promosso od organizzato le attivitaÁ illecite di cui al

comma 1.

4. EÁ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da

uno a sei milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla duplica-

zione o riproduzione, per fine di lucro, introduca nel territorio dello Stato,

detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga

in commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualunque titolo,

detenga per gli usi anzidetti, proietti in pubblico o in privato, trasmetta a

mezzo della televisione, con qualsiasi procedimento, faccia ascoltare in

pubblico o trasmetta a mezzo della radio:

a) duplicazioni o riproduzioni abusive di un'opera dell'ingegno tu-

telata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo eserci-

zio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, delle video-

cassette, alla proiezione privata od altro supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o

sequenze di immagini in movimento;

b) duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno tutelata

dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo esercizio e

destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, di videocassette,

alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o video-

grammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di immagini

in movimento, prive del contrassegno della SocietaÁ italiana degli autori ed

editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto od alterato.

5. La pena eÁ aumentata per chi, esercitando attivitaÁ di distribuzione o

vendita di supporti audiovisivi o fonografici, abbia detenuto, distribuito o

venduto videocassette o altri supporti audiovisivi, dischi, musicassette o

altri supporti fonografici, abusivamente riprodotti, non dotati di contrasse-

gno SIAE o dotati di contrassegno SIAE contraffatto o alterato.
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6. La pena non eÁ inferiore nel minimo a due anni e la multa a lire

due milioni se il fatto eÁ di rilevante gravitaÁ.

7. EÁ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da due

a otto milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduca a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ot-

tico e/o elettronico, una o piuÁ opere o parti di opere letterarie, drammati-

che, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero

opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inse-

rite in opere collettive o composite o banche dati;

b) compia uno dei fatti previsti nella lettera a) mediante una delle

forme di elaborazione previste dalla presente legge;

c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo cono-

scenza di essa, ponga in commercio o detenga per la vendita o introduca a

fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni.

8. EÁ punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da

due a otto milioni di lire chiunque per fini di lucro, pur non avendo con-

corso alla produzione o alterazione, introduca nel territorio dello Stato, de-

tenga per la vendita e la distribuzione, distribuisca, ceda ad altri, ponga in

commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, pro-

muova commercialmente o installi dispositivi o elementi di decodifica-

zione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il

pagamento del canone dovuto.

9. EÁ punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acqui-

sti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un ca-

none dovuto.

10. Se i fatti previsti dai commi 1, 4 e 7 sono commessi per colpa la

pena eÁ dell'ammenda sino a quattro milioni di lire.

11. Alla condanna per uno dei reati previsti dai commi 1, 4 e 7 con-

segue l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis

del codice penale.

12. La condanna per i reati di cui ai commi 1, 4 e 7 comporta la pub-

blicazione della sentenza su uno o piuÁ quotidiani, di cui almeno uno a dif-

fusione nazionale, e su uno o piuÁ periodici specializzati nel settore dello

spettacolo, noncheÁ la sospensione per un periodo di sei mesi e, nelle ipo-

tesi contemplate dal comma 3, la revoca della concessione o autorizza-

zione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivitaÁ produttiva

o commerciale.

13. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previ-

denza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori dram-

matici».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

2ã Commissione 87ë Resoconto Sten. (27 maggio 1998)



A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ± 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, eÁ

sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. ± 1. EÁ punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e

con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in

tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, ci-

nematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti ana-

loghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di imma-

gini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali

o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere

collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, intro-

duce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,

distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione

con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in

pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle letterea) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a

mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, video-

cassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o video-

grammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini

in movimento, od altro supporto per il quale eÁ prescritta, ai sensi della

presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della SocietaÁ ita-

liana autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati

di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o

diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di

dispositivi di decodificazione speciali;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi ti-

tolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di codifi-

cazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il

pagamento del canone dovuto.

2. La pena eÁ aumentata fino alla metaÁ per chi:

a) commette il fatto nell'esercizio di attivitaÁ di impresa;

b) promuove od organizza le attivitaÁ illecite di cui al comma 1.

3. La pena eÁ diminuita se il fatto eÁ di particolare tenuitaÁ.
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4. EÁ punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acqui-

sti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del ca-

none dovuto.

5. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-

bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o piuÁ quotidiani, di cui

almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piuÁ periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o

autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivitaÁ pro-

duttiva o commerciale.

6. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previ-

denza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori

drammatici».

15.21 Russo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ± 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, eÁ

sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. ± 1. EÁ punito con la reclusione fino a quattro anni e

con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque al fine di trarne pro-

fitto:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in

tutto od in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, ci-

nematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti ana-

loghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di imma-

gini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali

o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere

collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, intro-

duce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,

distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione

con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in

pubblico le duplicazioni o le riproduzioni abusive di cui alla letteraa);
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d) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, ma

avendo conoscenza di essa, introduce nel territorio dello Stato, pone in

commercio o detiene per la vendita, le riproduzioni di cui alla letterab);

e) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a

mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, video-

cassette, musicassette, od altro supporto contenente fonogrammi o video-

grammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini

in movimento, non contrassegnati dalla SocietaÁ Italiana Autori ed Editori

(SIAE) ai sensi della presente legge o dotate di contrassegno contraffatto o

alterato;

f) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o

diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di

dispositivi di decodificazione speciali;

g) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi ti-

tolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di deco-

dificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza

il pagamento del canone dovuto.

2. La pena di cui al comma precedente eÁ aumentata per chi:

a) esercitando in forma imprenditoriale attivitaÁ di riproduzione, di-

stribuzione, vendita, noleggio si eÁ reso colpevole dei fatti previsti dal

comma 1;

b) ha illecitamente utilizzato per piuÁ di cinque volte per emissioni

televisive via etere, via satellite o via cavo ovvero in sale cinematografi-

che opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

3. Alla condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 consegue:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-

bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o piuÁ quotidiani, di cui

almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piuÁ periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o

autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivitaÁ pro-

duttiva o commerciale.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previ-

denza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori dram-

matici.

15.22 Centaro, Greco, Pera
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, eÁ sostituito

dal seguente:

"Art. 171-ter. ± 1. EÁ punito con la reclusione da uno a quattro anni e

con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque al fine di trarne pro-

fitto:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in

tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, ci-

nematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti ana-

loghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di imma-

gini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali

o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere

collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, intro-

duce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,

distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione

con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in

pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla lettera a);

d) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, ma

avendo conoscenza di essa, introduce nel territorio dello Stato, pone in

commercio o detiene per la vendita, le riproduzioni di cui alla letterab);

e) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a

mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, video-

cassette, musicassette, od altro supporto contenente fonogrammi o video-

grammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini

in movimento, non contrassegnati dalla SocietaÁ italiana autori ed editori

(SIAE) ai sensi della presente legge o dotate di contrassegno contraffatto

o alterato;

f) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o

diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di

dispositivi di decodificazione speciali;

g) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi ti-

tolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di deco-

dificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza

il pagamento del canone dovuto.

2. La pena di cui al comma precedente eÁ aumentata per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie

della stessa opera;
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b) esercitando in forma imprenditoriale attivitaÁ di riproduzione, di-

stribuzione, vendita, noleggio si sia reso colpevole dei fatti previsti dal

comma 1;

c) abbia illecitamente utilizzato per piuÁ di cinque volte per emis-

sioni televisive via etere, via satellite o via cavo o in sale cinematografi-

che opere dell'ingegno tutelate dalla legge sul diritto d'autore;

d) abbia promosso od organizzato le attivitaÁ illecite di cui al

comma 1.

3. EÁ punito con la multa da uno a tre milioni di lire chiunque acqui-

sti, detenga o utilizzi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del ca-

none dovuto.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-

bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o piuÁ quotidiani, di cui

almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piuÁ periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o

autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivitaÁ pro-

duttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previ-

denza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori dram-

matici».

15.23 Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1, sosti-

tuire la parola: «uno» con l'altra: «sei mesi».

15.24 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 1, sosti-

tuire le parole: «abusivamente utilizzi in pubblico, duplichi, riproduca,

per fine di lucro» con le altre: «abusivamente e per fini di lucro utilizzi

in pubblico, duplichi o riproduca».

15.25 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 3, soppri-

mere le lettere a) e b).

15.26 Salvato
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Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4, sosti-

tuire le parole: «da uno a quattro» con le altre: «da sei mesi a tre anni».

15.27 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4, soppri-

mere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 4, eÁ aggiunto il seguente:

«4-bis. EÁ punito con la multa da lire cinquecentomila a lire sei mi-

lioni chiunque, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione,

per fine di lucro, introduca nello Stato, distribuisca, ceda ad altri, ponga in

commercio, conceda in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo,

proietti in pubblico o in privato, trasmetta a mezzo della televisione,

con qualsiasi procedimento, faccia ascoltare in pubblico o trasmetta a

mezzo della radio duplicazioni o riproduzioni di un'opera dell'ingegno tu-

telata dalla legislazione sul diritto d'autore e diritti connessi al suo eserci-

zio e destinata al circuito radio, televisivo, cinematografico, di videocas-

sette, alla proiezione privata od altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere cinematografiche od audiovisive o sequenze di im-

magini in movimento, prive del contrassegno della SocietaÁ degli autori ed

editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto o alterato».

15.28 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 4, lettera

b), sostituire le parole: «prive del contrassegno della SocietaÁ italiana degli

autori ed editori (SIAE) o dotate di contrassegno SIAE contraffatto od al-

terato» con le altre: «dotate di contrassegno della SocietaÁ italiana degli

autori ed editori (SIAE) contraffatto od alterato».

15.29 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 5, sosti-

tuire le parole: «la pena eÁ aumentata» con le altre: «la pena di cui al

comma precedente eÁ aumentata sino ad un massimo di un terzo».

15.30 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, sopprimere il

comma 6.

15.31 Salvato
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Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 7, sosti-

tuire la parola: «uno» con le altre: «sei mesi».

15.32 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato al comma 8, sosti-

tuire le parole: «da uno a quattro» con le altre: «da sei mesi a tre anni».

15.33 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, sopprimere il

comma 9.

15.34 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, sopprimere il

comma 11.

15.35 Salvato

Al comma 1, nell'articolo 171-ter ivi richiamato, al comma 12, sop-

primere le parole da: «la pubblicazione» fino a: «noncheÁ».

15.36 Salvato

Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, prima di

esprimere il mio parere sul gruppo di emendamenti (fra i quali ve ne eÁ uno

a mia firma) volti a sostituire integralmente il testo dell'articolo 15 propo-

sto dalla Commissione, ritengo doveroso ricordare le motivazioni che

erano e sono a base dei due disegni di legge in titolo (presentati rispetti-

vamente dal Governo e dal senatore Centaro ed altri senatori) che sono

stati unificati nel testo ora all'esame della Commissione, giaÁ emendato

nelle sedute precedenti.

Come ebbi modo di rilevare nella mia relazione iniziale, nell'ambito

degli accordi GATT, sottoscritti anche dall'Italia, eÁ compreso il cosiddetto

Accordo TRIPS, in materia di tutela dei diritti di proprietaÁ intellettuale,

che costituisce l'allegato 1 C dell'atto finale dell'Uruguay Round, reso

esecutivo con la legge 29 dicembre 1994, n.747; tale Accordo prevede al-

cuni obblighi che eÁ bene richiamare integralmente, anche per rispondere

ad alcuni dubbi sollevati dai colleghi, in particolare dal senatore Senese.

La parte III di detto Accordo inizia con l'articolo 41 che, nella prima

parte del comma 1, recita: «I Membri fanno in modo che le loro legisla-

zioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo

da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di
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proprietaÁ intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi ra-

pidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente

contro ulteriori violazioni».

La prima parte dell'articolo 61 a sua volta dispone: «I Membri pre-

vedono procedimenti penali e sanzioni (...). I possibili provvedimenti com-

prendono pene detentive e/o pecuniarie sufficienti per costituire un mezzo

di dissuasione coerente con il livello delle sanzioni applicate per reati di

corrispondente gravitaÁ».

Documenti di fonte europea, oltre ad elencare le nuove forme di «pi-

rateria» nelle riproduzioni sonore ed audiovisive, a raccomandare continui

monitoraggi dei danni prodotti dalla pirateria e a suggerire, per esempio,

la creazione di unitaÁ di polizia antipirateria, noncheÂ di sezioni specializ-

zate nei tribunali e nelle corti giudiziarie (esistenti in altri Stati europei),

danno atto che in alcuni paesi l'aumento notevole delle sanzioni penali e

pecuniarie ha prodotto un reale effetto dissuasivo nei confronti della pira-

teria stessa.

Da questa premessa si comprendono le ragioni per le quali l'emenda-

mento 15.23, a mia firma, confermi il testo dell'articolo 15 proposto dalla

Commissione nella parte in cui porta ad un anno il minimo della pena de-

tentiva che, nella legge attualmente vigente, eÁ invece di tre mesi, e au-

menti a quattro anni il limite massimo, previsto in tre anni dall'attuale

legge: questa proposta eÁ in perfetta linea con gli accordi internazionali

e mira ad assicurare alla pena un reale effetto deterrente. Ci si augura, ov-

viamente, che i nostri partners negli accordi non si pongano il problema ±

tutto italiano ± della reale efficacia della pena e delle lungaggini proces-

suali.

Avevo intenzione di svolgere queste considerazioni in occasione del-

l'esame dell'emendamento 15.23, ma le ho anticipate percheÂ l'emenda-

mento 15.21 proposto dal senatore Russo, prevede una pena detentiva

identica a quella dell'attuale sistema e per tale ragione esprimo su di

esso parere contrario.

Il mio parere eÁ altresõÁ contrario agli emendamenti 1522, 1524, 15.25,

15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35 e

15.36.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.Signor

Presidente, il Governo concorda con quanto espresso dal relatore e ribadi-

sce quindi l'esigenza di un aumento dell'attuale apparato sanzionatorio,

previsto dalla legge sul diritto d'autore.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 15,

esprimo parere sostanzialmente favorevole agli emendamenti 15.21,

15.22 e 15.23 ed invito la Commissione a trovare un punto d'intesa nella

linea, indicata, dell'approntamento di un apparato sanzionatorio piuÁ effi-

cace, soprattutto nei confronti di quelle violazioni della normativa com-

piute con attivitaÁ di carattere organizzato e di livello imprenditoriale.

Esprimo parere negativo su tutti gli altri emendamenti presentati al-

l'articolo 15.
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BUCCIERO, relatore alla Commissione. Vorrei aggiungere una

breve osservazione: il massimo della pena di tre anni previsto dall'emen-

damento 15.21 del senatore Russo presenta in sostanza un rischio, cioeÁ

che possa rientrare nelle ipotesi di depenalizzazione che dovranno essere

esaminate. In sostanza, potrebbe trattarsi di una pena depenalizzanda: que-

sto eÁ un rischio che sottopongo alla Commissione.

FOLLIERI. Non c'entra proprio.

CALVI. Il problema saraÁ l'esecuzione della pena, ma si tratta di due

aspetti diversi.

CENTARO. PoicheÁ gli emendamenti 15.21, 15.22 e 15.23 sono so-

stanzialmente identici nel contenuto, ritengo che, tranne il comma 4,

l'emendamento 15.21 del senatore Russo risponda alle esigenze indicate

dal Governo, per cui propongo di giungere ad un'intesa tra i tre emenda-

menti relativamente al contenuto separando la problematica della pena

qualora non si giunga ad un accordo in proposito.

RUSSO. EÁ vero che i tre emendamenti si corrispondono nella descri-

zione delle fattispecie ma c'eÁ una differenza importante per quanto ri-

guarda la pena. Su questo punto ritengo che la Commissione, esprimendo

nella scorsa seduta il voto contrario sul precedente testo dell'articolo 15,

ha dichiarato la sua contrarietaÁ alla elevazione del massimo della pena

a 4 anni. Ritengo percioÁ che, nel momento in cui la Commissione riprende

in esame questo argomento, sia corretto che relativamente alla pena ci si

attesti sui livelli della legge attuale.

Per quanto riguarda l'invito del senatore Centaro, concordo sulla sop-

pressione dal mio emendamento del comma 4 in modo tale che i due

emendamenti, 15.21 e 15.22, corrispondano nel contenuto.

Faccio osservare che le circostanze aggravanti previste nel mio emen-

damento comportano un aumento della pena fino alla metaÁ, quindi una

pena piuÁ severa ± se ricorrono quelle circostanze ± anche rispetto alla

pena proposta dal relatore; l'applicazione delle aggravanti eÁ rimessa alla

valutazione dei casi concreti.

Il relatore ha riferito quali siano gli impegni assunti in campo inter-

nazionale. Vorrei fare chiarezza su questo punto: intendiamo rispettare

quegli impegni nel senso di attrezzarci meglio per perseguire questi reati,

l'insieme del provvedimento eÁ volto in questa direzione. Non c'eÁ peroÁ al-

cuna necessitaÁ di aumentare dei livelli di pena giaÁ alti. Infatti l'articolo

171-ter eÁ stato introdotto di recente nella prospettiva di rafforzare il per-

seguimento di questi reati per cui gli impegni internazionali non ci obbli-

gano ad alzare quei livelli di pena. D'altra parte, poicheÁ lo scopo di tutti eÁ

quello di perseguire con efficacia le ipotesi piuÁ gravi, e nell'ambito delle

fattispecie descritte dall'articolo 171-ter vi sono anche ipotesi lievi, eÁ bene

che la pena edittale rimanga quella che eÁ (che eÁ giaÁ parecchio severa se la

commisuriamo al lavoro fatto in sede di esame del disegno di legge sulla
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depenalizzazione, con il quale eliminano reati di non minore gravitaÁ) e in-

vece si aumenti la pena nelle due ipotesi che a me paiono piuÁ significative

e cioeÁ quelle di chi commette il fatto ovvero di chi organizza l'attivitaÁ il-

lecita. Mi sembra dunque che con il disegno di legge che ci apprestiamo

ad approvare si realizzano pienamente gli intenti che il Governo si era im-

pegnato a perseguire in sede internazionale.

CENTARO. Mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento 15.22 a

condizione che l'emendamento 15.21 venga modificato con la soppres-

sione del comma 4.

BUCCIERO, relatore alla Commissione.A mio avviso la pena da me

proposta da uno a quattro anni, si puoÁ limitare ad alcune fattispecie. Non

sono d'accordo con la sola soppressione del comma 4 dell'emendamento

del senatore Russo. Mi dichiaro disponibile a ritirare l'emendamento 15.23

qualora la circostanza aggravante prevista dal comma 2 dell'articolo 171-

ter, come introdotto dall'emendamento 15.21, risulti applicabile anche al-

l'ipotesi di riproduzione o duplicazione abusiva di oltre cinquanta copie

della stessa opera.

RUSSO. Rispetto alla questione sollevata dal relatore, ritengo che

l'aggravante indicata alla lettera a) dell'emendamento 15.23, ossia l'ipo-

tesi che la duplicazione superi le 50 copie, rientri nella previsione della

lettera a) del mio emendamento, vale a dire nel caso in cui il reato sia

compiuto nell'esercizio dell'impresa.

SALVATO. EÁ attivitaÁ di impresa!

CENTARO. A mio parere i casi sono invece diversi: l'aggravante

prevista nell'emendamento del senatore Russo colpisce la persona in

quanto imprenditore, autore di un'attivitaÁ illecita, l'aggravante che ri-

guarda il numero delle copie colpisce invece il comportamento a prescin-

dere dalla qualitaÁ del soggetto.

RUSSO. Signor Presidente, accetto di modificare l'emendamento

15.21, introducendo al comma 2 dell'articolo 171-ter la disposizione pre-

vista alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo come previsto dal-

l'emendamento del relatore.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Senatore Russo, il comma 2

dell'articolo 171-ter (in materia di aggravanti), come proposto dall'emen-

damento da me presentato, potrebbe sostituire integralmente il corrispon-

dente comma presente nel suo emendamento.

RUSSO. Senatore Bucciero, le faccio osservare che i casi da lei pre-

visti nelle lettere b) e d) corrispondono sostanzialmente a quelli presenti

nel mio emendamento, con questi ultimi eÁ compatibile, ed ho appena ac-
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cettato di aggiungere quello di cui alla lettera a); le faccio osservare peroÁ

che il contenuto della lettera c) eÁ improprio percheÂ presenta problemi di

compatibilitaÁ con l'istituto del reato continuato.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il sena-

tore Russo mi ha convinto. Prima di ritirare l'emendamento 15.23 mi resta

peroÁ solo un dubbio relativo al limite minimo della pena previsto dall'e-

mendamento 15.21 in tre mesi: nel caso in cui il reato sia aggravato, quale

puoÁ essere la pena minima?

FOLLIERI. Quattro mesi e mezzo.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Ebbene, vi eÁ un'eccessiva

differenza tra l'anno, da me proposto, e i tre mesi e mezzo in questione.

SALVATO. Signor Presidente, sono pienamente disponibile a votare

l'emendamento presentato dal senatore Russo, che sostituisce l'intero arti-

colo 15, e lo sottoscrivo.

Presentando l'emendamento l5.24 ho proposto di portare il minimo

della pena a sei mesi, che ritengo piuÁ adeguato, e con l'emendamento

15.30 ho precisato che l'aumento della pena in relazione all'aggravante

deve essere «fino ad un massimo di un terzo». Sono anche disponibile

a cedere su quest'ultimo punto, ma per quanto riguarda il minimo della

pena edittale, anche considerato che da piuÁ parti ne eÁ stato proposto un

limite piuÁ incisivo, propongo al senatore Russo di modificare il suo emen-

damento sostituendo, al comma 1 dell'articolo 171-ter, le parole «tre

mesi» con «sei mesi».

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, propongo

un'ulteriore modifica: la soppressione del comma 3.

RUSSO. Senatore Bucciero, non posso accogliere la sua proposta: se

il fatto eÁ di particolare tenuitaÁ mi sembra giusto che si consenta una dimi-

nuzione della pena. Non ci proponiamo di colpire le fattispecie di tal ge-

nere, ma quelle collegate alla criminalitaÁ organizzata.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'emendamento 15.21, come rifor-

mulato dal presentatore, eÁ pertanto il seguente:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. ± 1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, eÁ

sostituito dal seguente:

"Art. 171-ter. ± 1. EÁ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e

con la multa da due ad otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in

tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, ci-

nematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti ana-
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loghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di imma-

gini in movimento;

b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o

parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali

o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere

collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, intro-

duce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,

distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede

a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione

con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in

pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle letterea) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,

vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a

mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, video-

cassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o video-

grammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini

in movimento, od altro supporto per il quale eÁ prescritta, ai sensi della

presente legge, la esposizione di contrassegno da parte della SocietaÁ ita-

liana autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati

di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o

diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di

dispositivi di decodificazione speciali;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la

distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi ti-

tolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di codifi-

cazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il

pagamento del canone dovuto.

2. La pena eÁ aumentata fino alla metaÁ per chi:

a) abbia riprodotto o duplicato abusivamente oltre cinquanta copie

della stessa opera;

b) esercitando in forma imprenditoriale attivitaÁ di riproduzione, di-

stribuzione, vendita, noleggio si sia reso colpevole dei fatti previsti dal

comma 1;

c) abbia promosso od organizzato le attivitaÁ illecite di cui al

comma 1.

3. La pena eÁ diminuita se il fatto eÁ di particolare tenuitaÁ.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-

bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o piuÁ quotidiani, di cui

almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piuÁ periodici specializzati;
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c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o

autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attivitaÁ pro-

duttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie

previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previ-

denza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori

drammatici».

15.21 (Nuovo testo) Russo

Segnalo peroÁ al senatore Russo che nel comma 1 dell'articolo 171-

ter, come previsto dal suo emendamento, ricorre l'espressione «a fini di

lucro» mentre in altre parti del disegno di legge eÁ usata l'espressione

«per trarne profitto», le domando se vuole modificare questo punto.

RUSSO. Signor Presidente, confermo l'espressione da me utilizzata

innanzitutto percheÁ vi eÁ una importante differenza di significato ed in se-

condo luogo poicheÁ mi sembra che solo in qualche articolo venga utiliz-

zata l'espressione «per trarne profitto», mentre sia maggiormente presente

quella da me adottata.

PRESIDENTE. Senatore Russo, le ricordo che abbiamo scelto di uti-

lizzare l'espressione «per trarne profitto» proprio percheÁ essa possiede un

significato preciso; temo pertanto che stiamo approvando una legge che

contiene espressioni diverse per soddisfare le medesime esigenze.

RUSSO. Signor Presidente, ritengo che cioÁ sia inevitabile anche per-

cheÁ il testo della legge n. 633 del 1941 fa riferimento al «fine di lucro». Il

fine di profitto eÁ diverso in quanto puoÁ anche consistere nell'uso perso-

nale; vi eÁ quindi un problema che dovremo affrontare in sede di coordi-

namento.

PRESIDENTE. Ho qualche perplessitaÁ in proposito percheÁ non si

tratta proprio di una questione formale.

CENTARO. Signor Presidente, ritengo che si tratti di un problema

sostanziale che deve essere risolto adesso. Se il fine punitivo dell'articolo

consiste nel sanzionare determinati comportamenti, l'uso dell'espressione

«fine di lucro» lo limita percheÁ consente di colpire soltanto la locupleta-

zione economica. Nel caso, ad esempio, in cui una grande industria dupli-

chi abusivamente in larga scala supporti fonografici o videografici per fini

«interni», come la diffusione di detto materiale ai propri dipendenti, eÁ in-

dividuabile un profitto in capo a tale industria e quindi il suo comporta-

mento dovrebbe integrare gli estremi del reato, anche se non vi eÁ una lo-

cupletazione stricto iure. EÁ utile colpire il fatto in seÁ e quindi eÁ preferibile

fare riferimento al fine di trarre profitto, che allarga lo spettro della puni-
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bilitaÁ, sempre in collegamento, comunque, all'abusivitaÁ della riproduzione

imposta dall'incipit «abusivamente».

Per tali ragioni mi sembra piuÁ utile usare la frase «per trarne profitto»

e sono questi i motivi per cui l'abbiamo preferita. A questo proposito bi-

sogna anche considerare alcune sentenze che hanno escluso la punibilitaÁ

percheÁ non era riscontrabile un lucro nel senso giuridico del termine.

RUSSO. PeroÁ se forniamo questa interpretazione, rischiamo di punire

con pene molto severe chi, ad esempio, riproduce una cassetta per il pro-

prio uso personale, il che esula completamente dalla nostra volontaÁ. Se

non sbaglio, la legge n. 633 del l941 giaÁ prevede un'ipotesi del genere,

punita diversamente.

Insisto quindi sull'opportunitaÁ di non modificare l'espressione utiliz-

zata anche percheÁ se la sostituissimo con le parole «per trarne profitto»

non creeremmo comunque uniformitaÁ, in quanto in altre parti della legge

si fa riferimento al fine di lucro.

CENTARO. Aggiungo la mia firma all'emendamento 15.21 (Nuovo

testo).

PRESIDENTE. I presentatori hanno ritirato tutti i restanti emenda-

menti riferiti all'articolo 15 e ricordo che la senatrice Salvato ha aggiunto

la propria firma all'emendamento 15.21 (Nuovo testo).

Metto ai voti l'emendamento 15.21 (Nuovo testo), presentato dal se-

natore Russo.

EÁ approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad

altra seduta.

(3283) Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo l9 febbraio 1998, n. 51,
recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,approvato dalla
Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado» approvato dalla Camera dei deputati.

Invito il relatore, senatore Calvi, a riferire alla Commissione.

CALVI, relatore alla Commissione. Dobbiamo discutere della pro-

roga del termine decorso il quale diviene efficace il decreto legislativo at-

tinente all'istituzione del giudice unico di primo grado. Secondo l'articolo

247 del decreto legislativo 19 febbraio l998, n. 51, pubblicato sullaGaz-

zetta Ufficiale del 20 marzo scorso, il decreto legislativo in questione «en-
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tra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nellaGazzetta Uf-

fõÁciale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine sta-

bilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997,

n. 254», ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione del decreto legislativo

nella Gazzetta Ufficiale, dunque nel prossimo mese di luglio. Il disegno

di legge in esame sostituisce, all'articolo 247, comma 1, del decreto legi-

slativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole «e diventa efficace decorso il

termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio

1997, n. 254» con «e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999».

Le ragioni di questo provvedimento di proroga sono diverse. Vorrei

sottoporne una alla vostra attenzione ricordando che, nell'inviare il parere

al Ministero di grazia e giustizia relativamente all'istituzione del giudice

unico di primo grado ed in occasione dell'esame della legge delega per

l'istituzione dei circondari di Milano, Roma, Napoli e Palermo, la Com-

missione osservoÁ che, relativamente alle aree metropolitane, la proposta

del Governo appariva contraddittoria e non apprezzabile nel senso che,

avendo fatto riferimento alle circoscrizioni e non ai distretti, risultava dif-

ficile governare le aree metropolitane (Roma, Napoli, Torino, Milano, Pa-

lermo): sarebbe stato meglio per la razionalizzazione dell'ordinamento in-

tervenire avendo a disposizione un piuÁ ampio ambito territoriale al fine di

rideterminare la competenza anche attraverso l'utilizzazione dei tribunali

viciniori. Si suggeriva dunque di rinnovare una richiesta di delega per

consentire l'istituzione dei nuovi tribunali metropolitani. Di fronte a que-

sta situazione il Governo ha presentato una nuova legge delega: di qui la

necessitaÁ di tener conto che la istituzione del giudice unico non puoÁ non

entrare in vigore su tutto il territorio italiano, non escludendo dunque le

cinque aree metropolitane.

Questa eÁ la ragione fondamentale del provvedimento al nostro esame

che ritengo debba essere approvato anche percheÁ eÁ stata proprio la Com-

missione a farsi promotrice della separazione tra territorio nazionale e cen-

tri metropolitani invitando il Governo a presentare un nuovo disegno di

legge delega. Inoltre, a tale ragione va aggiunta la considerazione che,

ai fini di una efficacia maggiore della riforma, eÁ necessario provvedere al-

l'approvazione dei provvedimenti relativi alla depenalizzazione e al giu-

dice di pace.

PRESIDENTE. PoicheÁ nessuno domanda di parlare in discussione ge-

nerale, do la parola al rappresentante del Governo.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi

auguro che si giunga rapidamente all'approvazione del provvedimento in

esame per evitare che la riforma del giudice unico entri in vigore i primi

di luglio in maniera incompleta.

La Camera dei deputati ha giaÁ provveduto all'approvazione di questo

disegno di legge che, tra l'altro, il Governo aveva inserito in un piuÁ com-

plesso provvedimento riguardante il procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica e disposizioni sul contenzioso civile pendente,
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e dunque eÁ il risultato di uno stralcio effettuato il 28 aprile scorso con de-

liberazione dell'Assemblea della Camera dei deputati esclusivamente per

motivi di necessitaÁ.

CARUSO Antonino. Propongo di fissare il termine per la presenta-

zione degli emendamenti alle ore 11 di oggi.

PRESIDENTE. PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ s'intende sta-

bilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad

altra seduta.

(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di
controllo contabile degli enti.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e

degli organi di controllo contabile degli enti».

Prego il relatore, senatore Russo, di riferire alla Commissione.

RUSSO, relatore alla Commissione. In occasione dell'approvazione

del disegno di legge n. 2666-B, nella seduta del 6 maggio scorso, eÁ stato

approvato un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad assu-

mere le iniziative necessarie percheÁ possono essere nominati nei collegi

sindacali coloro che, pur avendo titoli per essere iscritti nel registro dei

revisori contabili, non sono materialmente iscritti in quanto in attesa del

completamento delle procedure di espletamento dell'esame o di accerta-

mento delle cause di esonero, procedure che sono risultate complesse e

piuÁ lunghe di quanto previsto in origine.

Cogliendo questo invito il Governo ha presentato il disegno di legge

in esame volto ad inserire un apposito articolo 14-bis, nella legge 13 mag-

gio l997, n. 132, con il quale si prevede la possibilitaÁ di nominare alla ca-

rica di componente di collegi sindacali o di altri organi di controllo con-

tabile coloro che hanno sostenuto con esito positivo l'esame, hanno titolo

ad essere esonerati totalmente, hanno titolo ad essere iscritti nel registro

dei revisori contabili ed hanno presentato la relativa domanda nel termine

successivamente prorogato.

Tecnicamente la proposta del Governo si configura come l'inseri-

mento di una norma transitoria nella legge del 13 maggio 1997, n. 132.

Ritengo che il provvedimento meriti di essere approvato percheÂ pone

rimedio ad una situazione di disagio nella quale versano in particolare

molti giovani i quali, pur avendo i requisiti per essere iscritti nel registro

dei revisori contabili non hanno ancora conseguito tale iscrizione, non per

fatti a loro imputabili, ma unicamente a causa delle complesse procedure

del concorso e dell'accertamento della causa di esonero.
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Il comma 3 dell'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 1, prevede na-

turalmente che queste nomine perdano effetto qualora non sia superato l'e-

same o sia respinta la domanda di esonero e non venga quindi conseguita

1'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-

rale, do la parola al rappresentante del Governo.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei domandare al Governo

come mai su questa materia non abbia presentato un decreto-legge.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor

Presidente, rispondo immediatamente al senatore Caruso: vi era qualche

dubbio sulla costituzionalitaÁ di un eventuale decreto-legge, relativamente

alla sua urgenza e necessitaÁ, poicheÂ il suo scopo sarebbe stato semplice-

mente quello di inserire una particolare categoria di soggetti nel registro

dei revisori contabili. Anche per rispettare la volontaÁ del Parlamento, ci

eÁ sembrato piuÁ opportuno presentare un disegno di legge che raccogliesse

sostanzialmente l'indicazione unanime della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Propongo che il termine per la presentazione degli

emendamenti sia fissato per le ore 11 di oggi, 27 maggio 1998. PoicheÂ

non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge eÁ rinviato ad altra

seduta.

I lavori terminano alle ore 9.30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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