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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

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 approvazione con modificazioni del testo accolto
dalla Commissione in sede referente)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157.

Riprendiamo l'esame interrotto nella seduta antimeridiana di oggi.

Rimangono da esaminare le proposte di coordinamento riferite al te-
sto accolto in sede referente, come modificato nel corso dell'esame in
sede deliberante.

Le prime proposte di coordinamento si riferiscono all'articolo 2:

All'articolo 2, al comma 3, nella lettera f-bis) ivi richiamata soppri-

mere le parole: «dal secondo comma dell'articolo 65 e».

Coord. 2.1 Il Relatore

All'articolo 2, al comma 4, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al ca-
poverso 1 sopprimere le parole: «al secondo comma dell'articolo 65 ed».

Coord. 2.2 Il Relatore

Al comma 4, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, sopprimere il primo

periodo del comma 2.

Coord. 2.3 Il Relatore

Prego il relatore di illustrare tali proposte.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come i
colleghi ricorderanno, la Commissione nel corso dell'esame del provvedi-
mento ha deliberato la soppressione dell'articolo 65 della legge n. 633 del
1941, da qui la necessitaÁ di sopprimere i riferimenti ad esso correlato. Lo
stesso discorso vale per la proposta di coordinamento 2.2.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 2 ±

2ã Commissione 88ë Resoconto Sten. (27 maggio 1998)



PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 2.1.

EÁ approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento 2.2.

EÁ approvata.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, passo ora
ad illustrare la proposta di coordinamento 2.3. Come potrete rilevare, il
primo periodo del comma 2 che si intende sopprimere eÁ quello che recita:
«I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione,
in mancanza di patto diverso, in eguale misura tra gli autori e gli editori».
In merito, ho ritenuto che si evidenziasse un contrasto tra questo e il
primo comma, ove si prevede che in mancanza di accordi tra la SIAE e
le associazioni delle categorie interessate, la misura della provvigione e
quella dei compensi vengano determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Ebbene, a mio avviso eÁ opportuno scegliere tra
le due norme.

SENESE. Signor Presidente, vorrei che il relatore fornisse delle spie-
gazioni sul motivo che lo hanno portato alla sua scelta. PercheÁ la disci-
plina secondo il relatore deve essere questa e non invece quella che sta-
bilisce che la ripartizione dei compensi deve essere effettuata dalla SIAE?

RUSSO. Signor Presidente, desidererei anch'io comprendere le ra-
gioni alla base della scelta operata dal relatore.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ovvia-
mente la mia voleva essere solo una proposta. In ogni caso ho giudicato
piuÁ opportuna la soppressione del primo periodo del comma 2 essenzial-
mente per ragioni di elasticitaÁ, in quanto imporre che i compensi riscossi
debbano essere ripartiti dalla SIAE in misura uguale tra gli autori e gli
editori non mi sembra corretto nei confronti neÁ degli uni, neÁ degli altri.

Inoltre, riguardo ad alcune perplessitaÁ che sono state manifestate se-
condo le quali la norma in esame concederebbe una specie di potere al
Presidente del Consiglio, desidero sottolineare che quest'ultimo prima di
emanare il decreto deve comunque sentire sia le parti interessate, sia lo
stesso comitato consultivo di cui all'articolo 190.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 2.3.

EÁ approvata.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei ri-
chiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che sono stati approvati in sede
deliberante degli emendamenti ± mi riferisco in particolare agli emenda-
menti 14.0.2 e 15.21 (Nuovo testo) ± che nel definire le fattispecie penal-
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mente sanzionabili hanno utilizzato in un caso l'espressione «per trarne
profitto» e in un altro l'espressione «a fini di lucro», che eÁ peraltro quella
impiegata negli attuali articoli 171-bis,, 171-ter e 171-quater della legge
n. 633 del 1941. Io ricordo benissimo la discussione che si eÁ qui svolta
in proposito e le argomentazioni dei colleghi in un senso o nell'altro,
tra cui quella convincente del collega Cirami. Tuttavia, senza per il mo-
mento entrare nel merito della questione, mi chiedo e vi chiedo se, in que-
sta sede di coordinamento, non sia il caso di uniformare, in un senso o
nell'altro, tale terminologia. Questo, naturalmente, nel caso in cui la Com-
missione nel suo insieme ritenga le due espressioni sostanzialmente equi-
valenti, percheÁ se si pensasse che esse sono di contenuto pur parzialmente
diverso non potremmo intervenire, in quanto questa eÁ una sede di mero
coordinamento nella quale non si possono modificare i contenuti normativi
giaÁ deliberati.

RUSSO. Signor Presidente, ritengo senz'altro che sia da preferire l'e-
spressione «a fini di lucro» rispetto a quella «per trarne profitto» percheÁ eÁ
l'espressione che ricorre nella legge n. 633 sul diritto d'autore, a cui ap-
portiamo delle modifiche. Se sostituissimo tutte le espressioni «a fini di
lucro» con «per trarne profitto», rimarrebbe comunque una disarmonia ri-
spetto alla legge base. Inoltre, l'espressione «per trarne profitto» non eÁ ap-
propriata rispetto all'esercizio di impresa e tenderebbe a penalizzare ingiu-
stamente la duplicazione ad uso personale. Ne abbiamo discusso anche
stamattina e abbiamo deliberato per l'espressione «a fini di lucro», che sa-
rebbe del tutto inopportuno modificare. Pertanto, la via preferibile sarebbe,
secondo me, procedere ad un intervento di coordinamento volto a soppri-
mere l'articolo 14-bis, introdotto in seguito all'approvazione dell'emenda-
mento 14.0.2.

SALVATO. Signor Presidente, io sono totalmente d'accordo con il
senatore Russo, anche e soprattutto percheÁ l'espressione «a fini di lucro»
eÁ piuÁ restrittiva e non si rischia con essa, come con l'altra, un'ingiustifi-
cata estensione della sfera di applicazione della sanzione penale. Al con-
trario, l'espressione «per trarne profitto» rischia di penalizzare anche com-
portamenti individuali che non vanno penalizzati.

CIRAMI. Anch'io concordo pienamente con le argomentazioni
espresse dal collega Russo.

CENTARO. Signor Presidente, richiamandomi alle considerazioni giaÁ
svolte questa mattina, vorrei esporre due ordini di considerazioni. In primo
luogo, vorrei far presente come l'ipotesi prevista dall'articolo 171-bis
della legge n. 633 del 1941 sia diversa da quella di cui all'articolo 171-
ter della stessa legge, come introdotto dall'articolo 15 del testo in esame.
EÁ secondo me di tutta evidenza l'assoluta diversitaÁ della condotta definita
«a fini di lucro», rispetto a quella definita «per trarne profitto»; per cui, se
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intervenissimo in un senso o nell'altro, non apporteremmo una semplice
norma di coordinamento, ma una vera e propria modifica sostanziale.

Secondo punto. Nell'ambito del provvedimento ci sono fattispecie as-
solutamente distinte tra loro. Per cui, se eÁ vero che questa mattina ho ac-
ceduto all'ipotesi del senatore Russo per l'articolo 15, ci sono altre fatti-
specie in cui eÁ necessario estendere la latitudine della norma, usando
l'espressione «per trarne profitto» percheÁ, al di laÁ del discorso relativo
alla sanzione penale, vi eÁ l'obiettiva necessitaÁ di avere un campo d'azione
piuÁ vasto. Quindi non vi eÁ, a mio parere, alcuna necessitaÁ di uniformare le
due espressioni.

FOLLIERI. Signor Presidente, personalmente ritengo preferibile l'e-
spressione «a fini di lucro», in quanto di portata piuÁ ristretta.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al senatore Centaro che, nel testo
approvato, noi abbiamo in un caso la dizione «per trarne profitto», in un
altro la dizione «a fini di lucro». Quindi il problema del coordinamento si
pone percheÁ l'articolo 103 del nostro Regolamento include tra le ipotesi in
cui esso eÁ ammesso quella in cui disposizioni giaÁ approvate appaiono in
contrasto fra loro; a meno che non vi sia l'espressa volontaÁ di diversificare
le due espressioni, in quanto di diverso significato. Faccio presente questo
ai colleghi senza entrare nel merito della questione, su cui si pronunceraÁ la
Commissione.

Bene ha fatto il relatore a sollevare la questione di fronte alla Com-
missione, percheÁ essa rientra in uno dei classici casi in cui eÁ previsto il
coordinamento.

In ogni caso si puoÁ anche ritenere consapevolmente che la diversitaÁ
di espressione si leghi a significati che volutamente vogliamo mantenere
distinti, ma eÁ necessario che cioÁ resti agli atti della Commissione.

Giunti a questo punto, eÁ necessario stabilire quale eÁ la dizione da uti-
lizzare nel testo del provvedimento in esame e se la Commissione stabiliraÁ
che quella piuÁ congrua eÁ «a fini di lucro» vorraÁ dire che in tutto il disegno
di legge dovraÁ essere mantenuta tale dizione.

RUSSO. Signor Presidente, in realtaÁ nel corso dell'esame del pre-
sente provvedimento la Commissione, ad eccezione che in un'unica occa-
sione, ha deciso di adottare l'espressione «a fini di lucro».

PRESIDENTE. Senatore Russo, su questo siamo perfettamente d'ac-
cordo, ma il risultato comunque non cambia. Dal momento che cono-
sciamo con chiarezza i termini della questione sulla quale siamo chiamati
ad esprimerci, o lo facciamo riferendoci all'articolo 10, o relativamente
all'articolo 14, il risultato ± ripeto ± eÁ lo stesso.

RUSSO. Signor Presidente, mi permetta di fare un'ultima breve con-
siderazione. Con il presente disegno di legge vengono apportate alcune
modifiche alla legge n. 633 del 1941 che tra l'altro era giaÁ stata ulterior-
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mente emendata. Ebbene, qualora la Commissione decidesse di utilizzare
nell'intero testo in esame l'espressione «per trarne profitto», a mio avviso
si rischierebbe di creare delle disarmonie, in quanto nella legge del 1941
la dizione usata eÁ «a fini di lucro». In tal modo, inoltre, si determinereb-
bero dei problemi interpretativi, considerato che norme, da sempre appli-
cate sul presupposto del «a fini di lucro», dovrebbero in qualche maniera
adattarsi ad una modificazione.

Invito pertanto i colleghi a tenere presenti queste considerazioni che
ritengo molto importanti.

PRESIDENTE. Senatore Russo, naturalmente il suo invito eÁ un fatto
positivo. Tuttavia, considerato che, come ho giaÁ detto, ritengo che i colle-
ghi abbiano ben compreso la questione e che ci troviamo di fronte a que-
sta esigenza di coordinamento, non capisco percheÁ indugiare.

SALVATO. Signor Presidente, la questione non mi sembra cosõÁ pa-
cifica, percheÁ la Commissione in realtaÁ ha deciso di introdurre la dizione
«per trarne profitto» solo per quanto riguarda l'articolo 171-bis.

CENTARO. Signor Presidente, ribadisco che si tratta di fattispecie
distinte!

SALVATO. Infatti, signor Presidente, si tratta di cose diverse.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, se la
Commissione si dovesse pronunciare all'unanimitaÁ o a maggioranza sul
fatto che quelle in esame sono in realtaÁ fattispecie diverse, non sarebbe
possibile apportare modifiche di coordinamento. Ripeto, se l'interpreta-
zione eÁ questa, il coordinamento non deve essere piuÁ effettuato.

PRESIDENTE. Colleghi, condivido quanto testeÁ dichiarato dal rela-
tore. Infatti, se c'eÁ la consapevolezza di voler utilizzare espressioni di-
verse, percheÁ esistono sottostanti diversi significati, il coordinamento
non eÁ necessario, ma lo diventa nel caso in cui si ritenga che alla diversa
locuzione non corrisponda un differente significato. A tale proposito desi-
dererei avere l'opinione dei colleghi.

CIRAMI. Signor Presidente, se i colleghi prestano un attimo di atten-
zione, desidero sottolineare che la formulazione dell'articolo 10, nella ri-
formulazione dell'articolo 75-bis, introduce l'espressione «attivitaÁ di pro-
duzione» nella quale ritengo che non possa non leggersi il concetto di
profitto.

Nell'articolo 171-bis si parla invece di un comportamento di semplice
duplicazione ± quindi non di un'attivitaÁ di tipo imprenditoriale quale ipo-
tizzata all'articolo 75-bis ± pertanto in questo caso ritengo che la dizione
piuÁ opportuna sia «a fini di lucro».
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CENTARO. Signor Presidente, eÁ esattamente il contrario!

GRECO. Signor Presidente, ritengo che quanto dichiarato precedente-
mente dal collega Centaro abbia una ragione ed una fondatezza. Infatti, se
andiamo a leggere l'articolo 171-bis verifichiamo una ipotesi completa-
mente diversa dalle altre per le quali vale peroÁ la dizione «a fini di lucro».

Mi trovo invece in disaccordo con il collega Cirami in quanto l'arti-
colo 171-bis richiama alla nostra attenzione soltanto un tipo di attivitaÁ
abusiva, mi riferisco alla duplicazione di programmi. Voglio dire che da
una attenta lettura del contenuto dell'articolo 171-bis ci si accorge di es-
sere in presenza di una ipotesi sui generis con la quale si intende evitare la
duplicazione di programmi.

In ogni caso se noi andiamo a ritoccare quella che eÁ la legge base ci
si impone di diversificare tra una ipotesi e l'altra, quindi non credo che sia
necessario un coordinamento nel senso proposto ± ossia prospettando
un'unica dizione ± ma che sia invece opportuno distinguere da caso a
caso.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, fra le
ipotesi che ho sottoposto alla Commissione vi era anche quella, sostenuta
dal senatore Russo, che non si debba procedere ad alcun coordinamento.
Per cui sulla questione mi rimetto alla Commissione.

SALVATO. Signor Presidente, da tutta la discussione svoltasi ho ri-
cavato l'impressione che l'articolo 14-bis deve essere cancellato. Eviden-
temente il legislatore, ache quello precedente, nel definire la varie fattispe-
cie sempre con «fini di lucro» aveva un orientamento molto preciso. La
dizione «per trarne profitto» crea una differenziazione e va in altra dire-
zione. Chiedo percioÁ che la norma di coordinamento sia introdotta e
che si cancelli l'articolo 14-bis.

BERTONI. Concordo con la senatrice Salvato nel ritenere che si rien-
tri senz'altro nella nozione di coordinamento. Originariamente, l'articolo
171 non usava neÁ l'espressione «a fini di lucro», neÁ «per trarne profitto».
Quindi, posto che nessuno ha saputo stamattina indicare una diversitaÁ so-
stanziale fra le diverse dizioni, propongo che in questa sede di coordina-
mento si faccia sõÁ che le dizioni delle varie norme siano uniformate. E
uniformate con la dizione «a fini di lucro», che eÁ quella che compare
giaÁ nella normativa penalistica in materia di abuso del diritto d'autore.
Propongo percioÁ che si sopprima l'articolo 14-bis del testo in esame,
come introdotto a seguito dell'approvazione dell'emendamento 14.0.2.

CENTARO. Signor Presidente, vorrei ribadire che si tratta di fattispe-
cie assolutamente differenti e non vorrei che si peccasse di mancanza di
approfondimento. Vorrei portare un esempio: la duplicazione di un di-
schetto da parte di una grande impresa per utilizzarlo al suo interno nel
lavoro dei propri dipendenti. In questo caso si tratta di trarne profitto, e
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comunque si tratta di attivitaÁ illegittima, percheÁ sfugge al pagamento dei
diritti d'autore e all'autorizzazione alla duplicazione prevista dalla legge.
Altra fattispecie eÁ quella dell'attivitaÁ imprenditoriale di duplicazione ille-
gale, che non puoÁ che essere a fini di lucro.

SCOPELLITI. Vorrei sapere a quali altri ambiti fa riferimento la pa-
rola «profitto» nella dizione proposta.

PRESIDENTE. A qualsiasi interesse o utilitaÁ. EÃ quindi una formula-
zione che, nella sua vaghezza, ricomprende certamente piuÁ comportamenti
di quelli dell'espressione «a fini di lucro». Poi saraÁ il giudice a valutare il
profitto.

SENESE. Vorrei sapere se, scegliendo la via del coordinamento, dob-
biamo usare o no sempre la stessa dizione. Supposto che sia esatto quello
che sosteneva il senatore Centaro, ci potrebbe anche essere un coordina-
mento che distingue le due dizioni. La conclusione non eÁ obbligata, percheÁ
in qualche caso potrebbe essere stata usata l'una o l'altra locuzione senza
riferirsi alla concreta fattispecie risalente alla precedenti normative, e
quindi si potrebbe coordinare, pur differenziando.

PRESIDENTE. Senatore Senese, se noi adottassimo l'ipotesi da lei
prospettata dovremmo innanzitutto porci un problema di unificazione ±
che eÁ il vero problema ± a prescindere dal contenuto; qualora non dovesse
passare la tesi della unificazione, dovremmo esprimerci sulle quattro sin-
gole fattispecie per verificare l'esatta volontaÁ della Commissione in merito
al loro utilizzo.

CENTARO. In tal modo peroÁ entreremmo nel merito del provvedi-
mento e non si tratterebbe piuÁ di coordinamento.

PRESIDENTE. Ripeto, senatore Senese, ritengo che la sua ipotesi sia
un po' forzata rispetto alla procedura. Infatti, il coordinamento si pone
come un collegamento e quindi o lo accettiamo come tale, o resta quanto
precedentemente stabilito dalla Commissione.

Pertanto, preso atto delle opinioni espresse dai colleghi, eviterei ulte-
riori discussioni, proponendo alla Commissione di non procedere ad alcun
intervento di coordinamento volto a far sõÁ che nel testo della legge n. 633,
come modificato dal provvedimento in esame, si faccia uniformemente ri-
ferimento, ovunque ricorra, solo all'espressione «a fini di lucro», ovvero
solo all'espressione «al fine di trarne profitto».

PoicheÁ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

A questo punto ritengo necessario porre una questione che considero
molto importante.

Come ricorderete, in sede di esame dell'articolo 12 si eÁ svolta una
lunga discussione conclusasi con l'approvazione dell'emendamento 12.1
(Nuovo testo). A seguito di tale approvazione la norma prevede che il
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contrassegno (di cui all'articolo 181-bis ivi richiamato) venga apposto
dalla SIAE solo sui supporti prodotti in Italia.

In tal modo, peroÁ, siamo andati al di laÁ delle condizioni poste dal pa-
rere espresso dalla Commissione affari costituzionali il 30 aprile scorso ±
nel quale si richiedeva che il suddetto contrassegno non dovesse essere ap-
posto sui supporti prodotti negli altri paesi dell'Unione europea ± finendo
per andare a creare una indiscriminata possibilitaÁ d'ingresso anche per
prodotti provenienti da paesi esterni alla ComunitaÁ.

SENESE. Signor Presidente, se fossimo tutti d'accordo si potrebbe ri-
mediare a questo problema.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, condi-
vido pienamente le sue osservazioni.

Desidero inoltre sottolineare la difficoltaÁ enorme che si osserva in
materia di controlli. Quando gli ispettori della SIAE, ma anche quelli del-
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni ± a cui si eÁ stata affidata la
vigilanza riguardo a questo settore in virtuÁ della norma deliberata dalla
Commissione ± dovranno effettuare controlli fra migliaia di compact
disc privi del contrassegno incontreranno enormi difficoltaÁ nell'individua-
zione di eventuali contraffazioni. Il bollino applicato sulla confezione per
lo meno risolveva questo tipo di problema. Con l'approvazione dell'emen-
damento 12.1 (Nuovo testo) le importazioni da paesi quali ad esempio gli
Stati Uniti non sono piuÁ controllabili, o meglio lo sono ma con una tale
difficoltaÁ da eliminare in sostanza l'efficacia dei controlli che per essere
adeguati esigerebbero l'impegno di un numero molto piuÁ elevato di ispet-
tori rispetto agli attuali 3.000 e questa eÁ una valutazione che la Commis-
sione deve fare.

RUSSO. Desidererei avere un chiarimento dal relatore e dal Governo
riguardo alla questione in esame. Con le norme attualmente vigenti la
SIAE come opera? Pone un contrassegno su ogni prodotto che viene im-
portato? Vorrei sapere cioeÁ che cosa avviene alla nostra frontiera.

MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sena-
tore Russo, si paga una quota sul prodotto importato. Del resto il Governo
aveva espresso parere contrario sull'emendamento 12.1 (Nuovo testo).

RUSSO. La mia voleva essere solo una domanda, percheÁ se su questo
aspetto vi fosse l'accordo unanime della Commissione credo sarebbe pos-
sibile rimediare all'inconveniente segnalato dal Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il controllo non puoÁ riguardare i paesi
comunitari.
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RUSSO. Quello che voglio dire eÁ che cioÁ porteraÁ ad un onere di ap-
posizione del contrassegno da parte degli importatori al momento dell'im-
portazione, dobbiamo esserne consapevoli.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, dal mo-
mento che le osservazioni da lei testeÁ formulate sembrano condivise all'u-
nanimitaÁ dalla Commissione, ho formulato una proposta di coordinamento
che a mio avviso potrebbe risolvere il problema.

PRESIDENTE. Do lettura della proposta di coordinamento all'arti-
colo 12 testeÁ avanzata dal relatore:

Al comma 1, nell'articolo 181-bis ivi richiamato, al comma 1, soppri-
mere le parole «prodotto in Italia» e, conseguentemente, dopo il comma 1,

inserire il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si ap-
plica ai supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione europea in confor-
mitaÁ alla rispettiva legislazione nazionale.».

Coord. 12.1 Il Relatore

La metto ai voti.

EÁ approvata.

Seguono due proposte di coordinamento riferite all'articolo 14:

Sostituire l'articolo 14, con il seguente:

«Art. 14.

All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i se-
guenti commi:

"3-bis. Il dipartimento realizza e promuove campagne informative at-
traverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e perio-
dica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceitaÁ dell'acquisto
di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalitaÁ di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme
affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della
legge 22 aprile 1941, n. 633".

Conseguentemente, all'articolo 9, all'articolo 174-bis ivi richiamato

capoverso 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previ-
sione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle
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campagne informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».

Coord. 14.1 Il Relatore

Sostituire gli articoli 14-bis e 14-ter con il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Nell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, al comma
1, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite con le altre: "per trarne pro-
fitto" e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le altre: "o
imprenditoriale"».

Coord. 14.0.1 Il Relatore

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, la propo-
sta 14.1 eÁ di ordine sistematico. Infatti, a seguito dell'approvazione di un
emendamento proposto dalla collega Salvato, si eÁ determinata la necessitaÁ
di inserire il riferimento alla legge n. 400 del 1988 e alle sue successive
modificazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento 14.1.

EÁ approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento 14.0.1.

EÁ approvata.

Segue una proposta di coordinamento riferita all'articolo 15:

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

mere la lettera f).

Conseguentemente all'articolo 17 nell'articolo 171-septies ivi richia-
mato dopo la parola: «promuova» inserire l'altra: «commercialmente» e

prima della parola: «installi» inserire le altre: «conceda in noleggio, ceda
a qualsiasi titolo,»

Coord. 15.4 Il Relatore

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, con la
proposta di coordinamento 15.4 si pone rimedio alla parziale sovrapposi-
zione fra quanto previsto alla lettera f), comma primo, dell'articolo 171-ter
± come introdotto dall'articolo 15 ± e il contenuto della norma prevista
all'articolo 171-septies introdotto dall'articolo 17.
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Le uniche dizioni che non venivano riportate erano: «conceda in no-
leggio» e «ceda a qualsiasi titolo» che ho provveduto a riportare nell'ar-
ticolo 171-septies in modo da radiografare tutte le fattispecie.

RUSSO. Signor Presidente, in realtaÁ esiste differenza di pena rispetto
a quanto previsto dalla lettera f). In ogni caso la Commissione ha giaÁ de-
liberato su questo punto.

BERTONI. Signor Presidente, desidero sottolineare un aspetto di cui
avevo accennato anche all'amico Bucciero, che peroÁ non mi ha dato
ascolto. Quelle al nostro esame sono norme penali e l'uso dell'indicativo...

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Collega Bertoni, secondo lei
avrei dovuto fare il coordinamento anche sul congiuntivo? In ogni caso
questa osservazione andava fatta all'inizio.

PRESIDENTE. Colleghi, su questi aspetti non c'eÁ un problema di
coordinamento se non uno di carattere esclusivamente formale rispetto
al quale non vi eÁ l'esigenza di votare.

SENESE. Signor Presidente, mi sembra che l'articolo 171-septies de-
scriva e punisca una condotta che eÁ alquanto diversa da quella descritta
dal 171-ter, lettera f). Infatti, mentre in quest'ultima norma si punisce co-
lui che a fini di lucro realizza quella certa attivitaÁ, nell'altra si punisce
chiunque operi «a fini fraudolenti». Ma quali sono i «fini fraudolenti»?
Qual eÁ la differenza con i «fini di lucro»? Mi pare che si alluda a com-
portamenti essenzialmente diversi, e allora occorre mettere a fuoco la que-
stione.

CENTARO. Vorrei anche far notare che l'articolo 171-ter, lettera f),
ed il primo comma dell'articolo 171-septies attengono a fattispecie diverse
tra loro, percheÁ nella lettera f) si fa riferimento ad attivitaÁ (detenzione per
la vendita o la distribuzione, concessione in noleggio, eccetera) che non
vengono richiamate nell'altra norma.

PRESIDENTE. Il coordinamento eÁ sempre una funzione discutibile,
percheÁ sempre al limite tra innovazione e interpretazione delle norme.
Ma quando non si registra una pacifica concordanza sullo stesso fine da
conseguire, io sono per il principio di conservazione della volontaÁ mani-
festata.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, a questo
punto, sentiti gli orientamenti della Commissione, ritiro la proposta di
coordinamento 15.4, anche se ritengo utile e positivo avere attirato la vo-
stra attenzione sul punto.
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PRESIDENTE. Porpongo alla Commissione di dare mandato al rela-
tore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere me-
ramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emen-

dato.

EÁ approvato.

Giunti al termine della seduta, desidero ringraziare il relatore, sena-
tore Bucciero, per il lavoro e l'impegno che hanno reso possibile, in virtuÁ
anche della preziosa collaborazione prestata dagli uffici, l'approvazione
del presente disegno di legge.

BUCCIERO, relatore alla Commissione. Accolgo con gratitudine i
ringraziamenti del Presidente, al quale mi associo per l'apprezzamento
manifestato nei confronti del proficuo lavoro svolto dagli uffici.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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