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I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4752) Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della cono-
scenza informatica

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per lo sviluppo del
commercio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica».

Ho predisposto una relazione piuttosto ampia (che spero i colleghi
avranno la pazienza di ascoltare) che contrasta con la stringatezza del te-
sto del disegno di legge, il quale in effetti eÁ composto solo di due articoli
ma risulta impegnativo in quanto riguarda categorie e settori economici
rivolti al futuro.

Il disegno di legge in questione si inserisce nel quadro piuÁ generale di
interventi che il Governo, in coerenza con l'iniziativa «Europe» adottata
dal Consiglio europeo di Feira lo scorso giugno, sta avviando per lo svi-
luppo della societaÁ dell'informazione e della conoscenza. A tale proposito
si ricorda che il Governo ha varato, sulla base delle indicazioni elaborate
dal Forum per la societaÁ dell'informazione istituito con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri nel febbraio dello scorso anno, uno spe-
cifico «Piano di azione per la societaÁ dell'informazione», i cui assi por-
tanti riguardano: il capitale umano, ovvero la formazione e
valorizzazione delle risorse umane, l'introduzione di sempre maggiori li-
velli di innovazione tecnologica nei servizi della pubblica amministrazione
e la definizione di regole, procedure ed incentivi per lo sviluppo del com-
mercio elettronico.

Il disegno di legge si compone di due articoli. Il primo prevede inter-
venti per lo sviluppo del commercio elettronico e riproduce il testo del-
l'articolo 17 del collegato alla Finanziaria 2000 «Disposizioni in materia
di istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e informazione» (Atto Ca-
mera n. 6560), nella versione giaÁ approvata con modificazioni dalla Com-
missione istruzione della Camera dei deputati il 22 marzo scorso. Con il
secondo si intende incentivare l'acquisizione di strumentazioni informati-
che da parte delle giovani generazioni.

All'interno di quel complesso fenomeno che va sotto il nome di new

economy sicuramente un ruolo centrale riveste lo sviluppo del commercio
elettronico, noto anche come e-commerce, nelle sue due componenti:
quella delle vendite al dettaglio, e quella delle transazioni tra aziende,
che attualmente, in termini di valore, concentra circa l'80 per cento del
totale delle transazioni. Senza trascurare questa seconda componente, le
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maggiori attenzioni sono tuttavia rivolte allo sviluppo del commercio elet-
tronico al dettaglio, date le enormi potenzialitaÁ che in prospettiva questo
comparto presenta.

Nel 1999 sono state circa 250 milioni le famiglie che, in tutto il
mondo, hanno utilizzato Internet (nel 1991 erano poco meno di 3 milioni),
di queste all'incirca un quarto hanno fatto acquisti tramite la rete, per un
controvalore stimato in 227.000 miliardi di lire. A settembre dello scorso
anno, precisa un recente rapporto OCSE, in tutto il mondo gli utilizzatori
del commercio elettronico sono stati pari a 60,5 milioni, di cui 40 concen-
trati negli Stati Uniti dove il rapporto utilizzatori/abitanti eÁ pari a 160 ogni
1.000 abitanti. A parte il caso degli USA nel resto del mondo ed in par-
ticolare in Europa, oggi, solo il 10 per cento delle persone che utilizzano
Internet si rivolge al commercio elettronico per fare acquisti. La penetra-
zione dell'e-commerce in rapporto alle vendite al dettaglio continua al mo-
mento ad essere bassa, sia negli Stati Uniti, dove raggiunge lo 0,6 per
cento del totale delle transazioni, sia in Europa, dove la percentuale eÁ an-
cora piuÁ bassa, dello 0,2 per cento (in Italia non si arriva allo 0,1 per
cento).

Se questa eÁ la situazione attuale, per il futuro si prevedono tassi di
crescita con percentuali a due cifre. In Europa entro il 2005 si passeraÁ da-
gli attuali 20 milioni di cittadini che fanno shopping in rete ad oltre 85
milioni, con un giro d'affari che saliraÁ dagli 8 ai 64 miliardi di euro.
Ma anche in questo caso l'Europa del commercio elettronico non saraÁ
un solo paese. Se nel prossimo quinquennio tutti i mercati nazionali cono-
sceranno una forte espansione, si evidenzia una marcata differenziazione
tra un Nord del continente in crescita piuÁ pronunciata (Scandinavia, Ger-
mania, Paesi Bassi e Gran Bretagna), che nel giro di pochi anni si porteraÁ
ai livelli americani, ed un Sud in ritardo. La societaÁ Forrester prevede, en-
tro i prossimi diciotto mesi, per i paesi del Nord Europa un allineamento
alle medie americane, in alcuni casi con risultati persino superiori, come
per il turismo in Germania e la grande distribuzione in Gran Bretagna,
dove saranno possibili anche posizioni di leadership globali. Per contro,
nel gruppo dei paesi mediterranei, anche nel 2005, gli acquisti al dettaglio
in rete non raggiungeranno il 6 per cento, con punte significative solo nei
beni e servizi piuÁ facilmente acquistabili via cellulari Wap. D'altro canto,
la principale, se non l'unica, opportunitaÁ per questi paesi per vincere la
sfida del commercio elettronico eÁ proprio quella di far leva su di una po-
polazione che fino ad oggi ha preferito il cellulare al computer.

La situazione italiana: nel 1999, secondo un'indagine recentemente
realizzata dalla societaÁ Sirmi, le aziende con accesso ad Internet erano
piuÁ di 641.000 e nel 2001 dovrebbero superare 1.600.000, mentre le fami-
glie passerebbero dalle attuali 2.861.000 a 5.700.000. Le aziende con un
sito Internet, sempre al 1999, risultavano piuÁ di 164.000 e nel 2001 diven-
teranno oltre 400.000. Per quanto riguarda gli acquisti in rete vengono sti-
mati nel 1999 circa 490.000 acquirenti residenziali e 28.000 imprese, che
al 2001 salirebbero rispettivamente a 2.300.000 e 140.000. Il valore annuo
delle transazioni si eÁ attestato attorno ai 420 miliardi per le vendite al det-
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taglio, e ai 2.000 miliardi per le transazioni tra aziende. Nel 2001 queste

cifre dovrebbero salire rispettivamente a 2.700 miliardi e 15.000 miliardi.

Le cifre riportate testimoniano in maniera assai eloquente l'impor-

tanza in prospettiva che il commercio elettronico avraÁ all'interno delle

economie occidentali e la necessitaÁ, quindi, che il nostro Paese si attrezzi

al piuÁ presto per rispondere a questa nuova sfida. Con questo disegno di

legge, per altro in coerenza con quanto indicato all'articolo 17 del decreto

legislativo n. 114 del 1998 di riforma del commercio, si inizia ad affron-
tare il problema, che, eÁ del tutto evidente, necessita di ulteriori approfon-

dimenti ed interventi, in relazione al potenziamento delle infrastrutture,

alla definizione di regole e procedure di accesso; alla sicurezza delle tran-

sazioni, alla garanzia della qualitaÁ dei prodotti, alla valorizzazione dei pro-

dotti italiani proposti mediante commercio elettronico, e cosõÁ via.

Entrando nello specifico del provvedimento con il comma 1 dell'ar-

ticolo 1 si provvede ad introdurre agevolazioni, nei limiti del de minimis

stabilito dalla disciplina comunitaria per gli aiuti (ovvero circa 200 mi-

lioni) da concedere, sotto forma di crediti di imposta, alle aziende che in-

tendano sviluppare attivitaÁ di commercio elettronico. Con il comma 2,
sempre nei limiti del de minimis comunitario, vengono concessi contributi

in conto capitale per l'introduzione di innovazioni nelle metodologie ope-

rative, gestionali e nelle tecnologie nel settore tessile, abbigliamento, cal-

zaturiero e in altri settori di particolare rilevanza per lo sviluppo compe-

titivo del Paese. Alle due finalitaÁ sono destinati rispettivamente 80 e 30

miliardi all'anno per il triennio 2000-2002, mentre viene lasciato un am-
pio margine di discrezionalitaÁ alla normativa secondaria di attuazione, pre-

vedendo che sia il Ministero dell'industria ad individuare, attraverso bandi

annuali, prioritaÁ e modalitaÁ di intervento e limitandosi, il testo del disegno

di legge, ad indicare una preferenza rivolta alle forme associative tra im-

prese e per azioni comuni delle stesse in ordine a particolari territori, fi-
liere produttive e settori merceologici.

Se questa discrezionalitaÁ lasciata alla normativa secondaria da un lato

risponde ad un'oggettiva necessitaÁ di non costruire gabbie rigide rispetto

ad un contesto in forte evoluzione, dall'altro la troppa genericitaÁ rischia

di produrre una non precisa finalizzazione degli interventi. Questo eÁ rile-
vabile in particolare nel caso degli interventi del comma 2, rivolti ad una

generica introduzione di innovazione nel comparto moda ed in ancor piuÁ

generici altri settori di rilevanza per lo sviluppo competitivo del Paese,

con il rischio di sovrapporsi ad altri strumenti giaÁ esistenti. Al contrario,

poicheÂ nel primo comma l'attenzione eÁ rivolta allo sviluppo di imprese del

settore commerciale (almeno il riferimento al decreto legislativo n. 114
del 1998 cosõÁ darebbe ad intendere) che intendono avviare attivitaÁ di com-

mercio elettronico, il secondo comma dovrebbe precisare che le innova-

zioni da introdurre ed incentivare nei settori produttivi, a partire dal com-

parto moda, devono essere funzionali allo sviluppo del commercio

elettronico. Altrimenti non si comprende bene il riferimento al «collega-
mento telematico» presente nel titolo stesso dell'articolo.
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Tra l'altro in questo modo, cioeÁ legando le innovazioni nei settori

produttivi alle tematiche del commercio elettronico, si verrebbe ad affron-

tare una delle strozzature fondamentali che impediscono lo sviluppo del

commercio elettronico nel nostro paese. Infatti, le aziende di commercio

elettronico sottolineano che i problemi non sono solo e tanto dovuti a ca-

renza di domanda e di penetrazione, quanto piuttosto alla mancanza di

un'offerta strutturata per il commercio elettronico. I fornitori non sono

quasi mai predisposti per collegarsi ad Internet e non sono in grado di ri-

spondere con immediatezza agli ordinativi delle aziende commerciali. In

altre parole, se il commercio elettronico introduce notevoli cambiamenti

nel vendere, a cioÁ devono corrispondere anche mutamenti nel produrre.

In questa ottica. si giustifica, tra l'altro, la prioritaÁ assegnata al comparto

moda, che dopo il turismo e viaggi, i media e l'elettronica rappresenta il

terzo mercato del commercio elettronico. Si stima che nel 2005 in Europa

il 7 per cento delle vendite di questi prodotti avverraÁ per via elettronica,

con tutto cioÁ che questo comporta in termini di opportunitaÁ e rischio di

spostamenti di rilevanti posizioni competitive. L'articolo 2 prevede l'isti-

tuzione di un fondo di garanzia, la cui dotazione eÁ complessivamente per

il biennio 2000/2001 di 180 miliardi, per la copertura dei rischi sui crediti

erogati dalle banche nell'ambito del programma di diffusione delle tecno-

logie informatiche fra gli studenti. Il giaÁ citato piano d'azione per la so-

cietaÁ dell'informazione individua, tra i vari obiettivi, quello di giungere

ad un grado di diffusione medio di un computer ogni 25 alunni nelle

scuole elementari e medie e di un computer ogni 10 studenti nelle supe-

riori. A titolo informativo si ricorda che attualmente in Italia vi sono in

media 13 computer ogni 1.000 abitanti, contro i 47 degli Stati Uniti, i

31 del Regno Unito, i 25 della Germania. Al fine di raggiungere gli obiet-

tivi indicati nel piano la Presidenza del Consiglio dei ministri ha stipulato

un accordo con l'Associazione Bancaria Italiana per la concessione di cre-

diti agevolati agli studenti che, nel corso dell'anno scolastico 2000/2001,

si iscriveranno al primo anno delle scuole medie superiori. Il fondo co-

priraÁ i rischi di mancata restituzione dei crediti effettuati dalle banche,

che la relazione tecnica, a fronte di crediti erogati per 800 miliardi, stima

tra il 20 ed il 25 per cento. Da cioÁ la congruitaÁ della dotazione del fondo

fissata in 180 miliardi.

Anche in questo caso si tratta di un primo passo, di un segnale di at-

tenzione rispetto ad un problema piuÁ generale di diffusione dell'uso del

computer tra le giovani generazioni, che va accompagnato ed inserito al-

l'interno di un programma piuÁ vasto, quale quello delineato nel piano d'a-

zione per la societaÁ dell'informazione. Alcuni di questi interventi sono giaÁ

stati avviati, come quello che prevede la formazione di 200.000 giovani

nel Meridione all'uso del personal computer, altri ± quali l'apertura di

centri multimediali, la cablatura ed il collegamento ad Internet delle

scuole, la costituzione di centri di eccellenza dedicati alle ICT e di labo-

ratori abbinati a corsi universitari di natura tecnologica ed economica ±

sono in fase di avvio.
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In conclusione, siamo di fronte ad un impegno complessivo di mo-
dernizzazione del nostro paese, per metterlo al passo con le altre realtaÁ
europee ed il disegno di legge in questione si pone come un capitolo di
questo piuÁ generale impegno.

Per queste ragioni raccomando una rapida approvazione del disegno
di legge. Dal momento, infatti, che esso eÁ stato assegnato a questa Com-
missione in sede deliberante, concludo la mia relazione rivolgendo un ap-
pello ai colleghi appartenenti ai Gruppi dell'opposizione nel senso di fare
± se possibile ± uno strappo alla regola intervenuta nel corso di questi ul-
timi mesi e consentire che per il provvedimento in titolo permanga la sede
deliberante.

Alla base del mio ragionamento sta il fatto che il disegno di legge al
nostro esame non eÁ oggetto di uno scontro politico di principio neÂ di fon-
damentali controversie di analoga natura. Credo piuttosto che si tratti di
un provvedimento che corrisponde ad un interesse generale del nostro
Paese, interesse che oserei definire piuÁ di natura tecnica che politica.
Credo che nessuno intenda avanzarvi obiezioni di principio, ferma re-
stando, naturalmente, la possibilitaÁ di apportarvi delle modifiche. EÁ immi-
nente, infatti, la riapertura delle scuole e vi eÁ una grande attesa da parte
dell'opinione pubblica anche se credo sia giusto mettere in risalto il ri-
tardo del Governo che avrebbe dovuto accelerarne i tempi. Del resto, si
deve tenere conto del fatto che una parte di questo disegno di legge era
contenuta in un provvedimento collegato alla finanziaria dello scorso
anno ancora giacente presso la Camera dei deputati.

Evitiamo, dunque, un «rimpallo» di responsabilitaÁ tra ritardi del Go-
verno e quelli del Parlamento e impegniamoci, invece, a corrispondere,
nella maniera piuÁ rapida possibile, all'attesa dell'opinione pubblica (per
quanto riguarda i ragazzi che devono acquistare il computer) e alle esi-
genze di innovazione dell'economia nazionale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, oggi siamo entrati in quest'Aula
con l'intenzione di restare fedeli al nostro recente orientamento, teso a
non favorire l'adozione di misure discusse in sede deliberante. Per una
forma di interesse culturale nei confronti della relazione che doveva svol-
gere il Presidente abbiamo accettato di rinviare i passi formali necessari
per questo tipo di decisione, che peroÁ restano sostanzialmente immutati.

Oggi abbiamo ascoltato la relazione (che, fra l'altro, eÁ stata anche in-
teressante e ricca di dati statistici che in qualche modo mi procureroÁ), ma
comunque domani presenteremo la nostra istanza volta a non accettare la
sede deliberante. Capisco gli apprezzamenti e l'appello ai princõÁpi supe-
riori fatti dal Presidente, ma onestamente non ho l'impressione che la si-
tuazione ed il clima in generale siano tali da giustificare forme al limite
del compromesso. Mi sembra che le posizioni degli schieramenti politici
siano abbastanza chiare, anche se qualche volta emergono orientamenti
che ci lasciano perplessi, come quello, ad esempio, di voler spostare le
elezioni addirittura (estremizzo e faccio anche un po' di umorismo) a fer-
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ragosto. Il clima, infatti, non mostra una grandissima propensione all'ac-
coglimento di istanze reciproche. «Siamo dove siamo» e abbiamo una li-
nea politica piuttosto chiara: ci ripromettiamo, quindi, di presentare nella
seduta di domani la richiesta ± ho giaÁ raccolto le firme del nostro Gruppo
± per trasferire ad una sede diversa l'esame del provvedimento.

Il mio giudizio eÁ che il disegno di legge in esame, cosõÁ come eÁ for-
mulato, presenta molti punti che dovrebbero essere chiariti, data l'ambi-
guitaÁ che lo caratterizza: ad esempio, mi sembra che si introduca la forma
del bando legislativo, che non mi appare molto chiara.

Penso che in sede referente varrebbe comunque la pena di svolgere
approfondimenti puntuali, tenendo anche delle audizioni, percheÂ indubbia-
mente dietro a questo tipo di provvedimento si celano interessi anche
molto vicini al progresso e allo sviluppo del Paese, che dunque vanno ana-
lizzati con molta attenzione e partecipazione.

WILDE. Anche noi, signor Presidente, non siamo d'accordo a conce-
dere la sede deliberante. Vorrei qui rilevare che la questione non eÁ oggetto
di uno scontro politico; valutiamo l'interesse generale di natura tecnica e
condividiamo quindi il disegno di legge, ma vorrei far rilevare il ritardo
accumulato dal Governo considerando che l'articolo 1 riproduce l'articolo
17 del collegato alla legge finanziaria dell'anno scorso e il successivo Atto
della Camera datato 22 marzo 2000. Quindi, eÁ il Governo ad essere in ri-
tardo ed ora noi vogliamo studiare meglio questo disegno di legge.

PONTONE. Anche Alleanza nazionale eÁ contraria alla sede delibe-
rante, per il motivo evidenziato dallo stesso Presidente. In effetti, la re-
sponsabilitaÁ del ritardo eÁ del Governo: non capisco percheÂ l'opposizione
dovrebbe accelerare l'iter proprio laÁ dove il Governo non eÁ riuscito,
non ha voluto o non ha saputo fare.

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e

l'artigianato e per il commercio con l'estero. FaroÁ soltanto qualche ag-
giunta alla relazione esaustiva e molto puntuale svolta dal Presidente.
Se e quando passeremo all'esame dell'articolato, faroÁ qualche osserva-
zione in merito al comma 2 dell'articolo 1, che eÁ l'unico ± mi sembra
± rispetto al quale si esprimevano alcune perplessitaÁ nella relazione.

Noto con molto piacere che nella sostanza vi eÁ un parere positivo an-
che da parte delle forze di opposizione sul merito del provvedimento, che
ovviamente non puoÁ essere stravolto nei suoi fini, ma sicuramente puoÁ es-
sere oggetto di discussione e su di esso possono eventualmente essere ap-
provati emendamenti.

Vorrei solo rispondere, in modo non polemico, a quella che mi sem-
bra essere un po' un'obiezione di scuola (se i colleghi mi consentono di
usare questa espressione) sui ritardi del Governo e anche sull'origine
del provvedimento.

Il disegno di legge in esame consta di due parti, come ha giaÁ chiara-
mente indicato il Presidente relatore: una dedicata al commercio elettro-
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nico ed un'altra dedicata alla penetrazione dei personal computer nella so-
cietaÁ civile, nelle famiglie attraverso gli studenti, servendo il doppio scopo
di favorire la diffusione della cultura informatica al livello degli studenti,
e di creare una base nelle famiglie (poicheÂ i personal computer verrebbero
usati a casa) per la diffusione del commercio elettronico. Infatti, in attesa
dei telefoni cellulari di terza generazione o della diffusione dei «GSM
WAP», la maniera per accedere al commercio elettronico rimane al mo-
mento sostanzialmente quella dell'utilizzo di personal computer.

Tutto cioÁ (vale a dire il commercio elettronico e i personal computer

agli studenti) in realtaÁ nasce dalle richieste ± soprattutto nel caso del
primo ± provenienti dalle principali associazioni di categoria. Sottolineo,
dunque, quanto il Presidente ha giaÁ evidenziato, cioeÁ il fatto che pur trat-
tandosi di un provvedimento con una fortissima valenza tecnica, in realtaÁ
esso risponde ad un bisogno del Paese, avvertito sia dalla maggioranza di
Governo che dall'opposizione, e portato avanti dalle confederazioni, le
quali (con il patrocinio del Ministero dell'industria, ma in realtaÁ per
loro volontaÁ) hanno concordemente dato vita ad un road show di 225 in-
contri con operatori, organizzato da Confindustria, Confcommercio, Con-
fesercenti, Confartigianato, CNA e Unioncamere, per illustrare l'intervento
a favore del commercio elettronico. Lo ricordo per sottolineare che si
tratta di un provvedimento che non posso definire propriamente di «inizia-
tiva popolare», ma che comunque scaturisce da tutti gli interessi del set-
tore, qualsiasi colore, tendenza e simpatia politica queste organizzazioni
possano remotamente avere (percheÂ poi, in realtaÁ, tutelano gli interessi
dei loro iscritti) e che quindi rappresentano l'universo del sistema produt-
tivo italiano (parliamo, infatti, di istituzioni, di Unioncamere). Ognuna di
esse ha organizzato alcune decine di incontri, per un totale ± ripeto ± di
225 incontri, che hanno «coperto» tutta l'Italia.

Non si tratta, quindi, di un provvedimento deciso dalla maggioranza e
credo che in questo momento dello sviluppo del Paese qualsiasi Governo
passato, presente o futuro presenterebbe questo tipo di provvedimenti.

Accusare il Governo di ritardo eÁ un'ipotesi di scuola; infatti, per fare
presto e su sollecitazione di questa amplissima platea di interessi il Go-
verno aveva provveduto ad inserire le norme concernenti il commercio
elettronico in un disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il
2000 all'esame della Camera dei deputati, nella considerazione che i col-
legati avrebbero avuto ± al pari della finanziaria ± un cammino piuÁ spedito
di un normale disegno di legge.

Invito, pertanto, le forze dell'opposizione a considerare tale aspetto e
a verificarlo con le stesse associazioni.

Questi collegati sono tuttora all'esame della Camera non solo per le
numerose obiezioni di merito avanzate dai Gruppi di opposizione alle
parte inerenti all'istruzione e alla ricerca, ma anche in funzione di un altro
fatto: si argomentava ± non senza un qualche fondamento ± che gli aspetti
concernenti l'innovazione tecnologica (cioeÁ i due articoli che ci riguar-
dano e che riproducono esattamente quelli del collegato) erano stati inse-
riti nel disegno di legge collegato per motivi di comoditaÁ e rapiditaÁ piut-
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tosto che per correlazione al contenuto del collegato stesso. Successiva-

mente, quindi, alla Camera le norme concernenti il commercio elettronico

furono stralciate da tale testo per due ragioni: innanzitutto per venire in-

contro alle osservazioni avanzate dai Gruppi di opposizione circa la non

assoluta o precisa attinenza al resto del disegno di legge collegato e, in

secondo luogo, per consentire che il collegato avesse il suo iter legislativo

di contrasto tra maggioranza e opposizione e che queste norme, sul cui

merito, invece, non si era manifestato alcun contrasto, ne avessero uno di-

verso, piuÁ veloce: in altre parole quello che auspicava il Presidente.

Ho voluto evidenziare tutto questo per dimostrare che non c'eÁ stato

un ritardo da parte del Governo. L'Esecutivo ± ripeto ± ha agito in quei

termini percheÂ in un primo momento quella sembrava essere la via piuÁ ve-

loce: in un secondo tempo, a seguito delle osservazioni avanzate dall'op-

posizione alla Camera, si eÁ intrapresa l'altra strada, addirittura trasferendo

al Senato l'esame del disegno di legge per non creare un problema proce-

durale.

Ora, mi rendo perfettamente conto che il contesto politico generale

non eÁ favorevole a gesti di appeasement ± chiamiamoli cosõÁ ± tra maggio-

ranza e opposizione; innumerevoli, peroÁ, sono i terreni di scontro tra mag-

gioranza e opposizione, per cui credo che nel caso specifico l'intera classe

politica darebbe alle associazioni interessate e all'Associazione Bancaria

Italiana (che eÁ l'altro sponsor iniziatore del programma «PC per gli stu-

denti») l'impressione di litigare continuamente al suo interno, indipenden-

temente dalla situazione e dall'interesse del Paese. Stiamo parlando, in-

fatti, di un interesse molto diffuso non riconducibile a nessuna parte

politica.

Concludo, quindi, il mio intervento invitando i colleghi a verificare

nelle rispettive sedi politiche (se necessario impiegando anche due giorni

anzicheÂ uno) se non sia il caso di dare al provvedimento il carattere di

un'ampia convergenza di forze, atteggiamento che metterebbe in maggior

risalto e rafforzerebbe i rifiuti di convergere e di concedere le sedi delibe-

ranti su terreni sui quali, invece, si dissente nel merito.

Mi appello ad una razionalitaÁ politica che non dovremmo mai abban-

donare, nemmeno alla vigilia delle elezioni, anche se poi non si tratta di

una vera vigilia dal momento che «purtroppo» da esse ci separano molti

mesi; dico «purtroppo» percheÂ non vorrei che vi fosse un'escalation pro-

gressiva. Anche se non voteremo a Ferragosto, ma lo faremo nei termini

abituali, quindi in primavera, credo che potremmo ancora determinare su

questi temi un clima di incontro, al fine di dare ad un provvedimento ri-

chiesto dal Paese e nell'interesse dello stesso il carattere di un momento di

convergenza non «targato» Governo. Le disposizioni sul commercio elet-

tronico e quelle volte a favorire l'acquisto del personal computer da parte

degli studenti, infatti, non sono espressione di una singola parte politica;

esse corrispondono ad una serie di iniziative assunte da associazioni molto

rappresentative nel Paese.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Rinvio il seguito della di-
scussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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