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I lavori hanno inizio alle ore 20,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4217) Disciplina delle attivitaÁ di informazione e di comunicazione delle pubbliche am-
ministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. L'ordinde del giorno
reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4217.

Proseguiamo l'esame degli articoli sospeso nella seduta pomeridiana
di oggi.

Comunico che la 5ã Commissione permanente ha espresso un nuovo
parere, che questa volta eÁ favorevole senza condizioni, percheÂ eÁ stato chia-
rito il problema tecnico della norma di copertura, nel senso che l'articolo
14 consente di individuare comunque le risorse di copertura e il relativo
limite finanziario. Conseguentemente, ritiro l'emendamento 14.1, che era
stato presentato proprio per superare i rilievi mossi nel primo parere dalla
Commissione bilancio.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 10.

Art. 10.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni del presente Capo costituiscono princõÁpi fondamen-
tali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresõÁ, alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Le disposizioni», con le seguenti:
«I princõÁpi fondamentali».

10.2 Gubert

Al comma 1, sostituire le parole da: «e si applicano» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «non si applicano alle regioni a statuto spe-
ciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano».

10.1 Pinggera, Dondeynaz, Andreolli
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Al comma 1, sostituire le parole da: «e si applicano» fino alla fine
del comma, con le seguenti: «non si applicano alle regioni a statuto spe-
ciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano».

10.3 Gubert

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 muove dal fatto
che la regione e la provincia hanno competenza primaria in materia di or-
dinamento degli uffici regionali: la regione, in base all'articolo 4 dello
Statuto, ha competenza primaria in materia di ordinamento degli enti pa-
raregionali, degli enti locali e delle circoscrizioni; le province hanno com-
petenza primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali.

Orbene, gli uffici stampa e la comunicazione ufficiale attengono sicu-
ramente all'ordinamento degli uffici o all'ordinamento degli enti locali. Si
tratta sempre comunque di competenza primaria. PercioÁ, mi sembra molto
piuÁ coerente evitare che si dica: «Le disposizioni del presente Capo ... si
applicano .. alle regioni a statuto speciale e alla province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti ...». Trovo molto piuÁ aderente alla realtaÁ
giuridica e costituzionale dire che non si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. EÁ questo lo spi-
rito con cui ho presentato questo emendamento, proprio per chiarire e pre-
cisare la legislazione e per tutelare la situazione costituzionale esistente.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Ricordo a tutti che ri-
percorriamo in questa sede un pezzo del dibattito svolto in sede referente.

Il collega Pinggera dice una cosa giusta, cioeÁ che questa materia
viene affidata dagli statuti speciali alla competenza primaria. Qui si eÁ
adottata una formula un po' di scuola, quella che si adotta di solito in que-
sti casi. Richiamo l'attenzione del senatore Pinggera e degli altri colleghi,
tuttavia, sul fatto che ± credo non a caso ± non eÁ usata la formula che
solitamente si utilizza qualora si vuole avere l'effetto giuridico di un li-
mite anche per le regioni speciali, quella delle fondamentali riforme eco-
nomico-sociali. In realtaÁ eÁ quella formula che rende la normativa applica-
bile in qualche misura anche nelle regioni speciali, mentre non eÁ
giuridicamente significativa la formula che qui si adotta. Infatti, dire
che si applicano nelle regioni speciali e nelle province autonome «nei li-
miti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione» puoÁ
ben voler dire che non si applicano. Siamo in una condizione giuridica
che non consente di utilizzare questo testo a quel fine.

Quanto dice il collega Pinggera descrive proprio l'effetto giuridico di
questo testo. Comprendo le ragioni del collega Pinggera e penso che le
cose stiano giaÁ come lui propone. Convengo anche sul fatto che sarebbe
stato opportuno non utilizzare questa formula di scuola ma piuttosto una
formula piuÁ chiara. Tuttavia, non ritengo che ci siano effetti giuridica-
mente rilevanti percheÁ le cose stanno giaÁ cosõÁ. Trattandosi di materia af-
fidata alla competenza primaria e non essendo richiamato il limite che
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avrebbe potuto inserire questa normativa nell'ordinamento delle regioni a
statuto speciale, l'effetto eÁ proprio quello descritto dal collega Pinggera.

Dunque se il Governo concorda con questa lettura, possiamo chiedere
al collega Pinggera di ritirare il suo emendamento; l'intesa per una cor-
retta lettura del testo puoÁ essere anche questa. Poi se le regioni speciali
vorranno, o non vorranno, ci penseranno loro.

Il problema si eÁ posto ± lo dico per completezza e anticipando forse
il collega Rotelli ± anche per le regioni a statuto ordinario. Il richiamo
dell'articolo 117 della Costituzione traduce questa normativa nel sistema
delle legislazione corrente. In sede referente si eÁ osservato che questa le-
gislazione, per il grado di dettaglio e per la sua specificitaÁ, difficilmente
puoÁ farsi rientrare nel concetto di legge-quadro o di legge-cornice. Si eÁ
detto che si tratta di una legge di dettaglio.

In questo caso la situazione eÁ forse un po' piuÁ complessa. Secondo
l'esperienza costituzionale in particolare, vi sono molteplici casi di leggi
che formalmente sono di principio, ai sensi dell'articolo 117 della Costi-
tuzione, ma che pur tuttavia contengono norme che nella sostanza pos-
siamo considerare di dettaglio. E la Corte costituzionale, allo stato della
Costituzione vigente, non ritiene che cioÁ sia di ostacolo dal punto di vista
della conformitaÁ al disegno costituzionale.

PiuÁ che un problema giuridico ci saraÁ, penso, un problema di ordine
politico-costituzionale. La mia personale propensione sarebbe stata e sa-
rebbe nel senso di una normativa in parte diversa da questa. Convengo,
infatti, sul giudizio politico circa l'eccesso di dettaglio. PeroÁ credo che
allo stato attuale del sistema delle autonomie una normativa di questo ge-
nere potraÁ funzionare in termini forse diversi rispetto al passato, cioeÁ
come una fonte di princõÁpi piuttosto che di disposizioni di dettaglio (lo
suggeriva in sede referente il collega Rotelli).

Propongo di valutare in questa sede se, in occasione dell'attuazione
regolamentare della disciplina in esame ± eÁ questo il punto che desideravo
aggiungere rispetto al dibattito che abbiamo giaÁ svolto ± non sia il caso di
chiedere al Governo di tenere in debito conto le indicazioni della Com-
missione, assicurando quindi il rigoroso rispetto delle competenze norma-
tive ed organizzative delle regioni e degli enti locali. In tal modo, da que-
ste norme si potranno trarre princõÁpi che siano veramente tali e in grado di
orientare in maniera corretta l'esercizio dell'ulteriore potestaÁ normativa da
parte di altri soggetti.

Desideravo aggiungere al dibattito precedentemente svolto questa va-
lutazione che sottopongo al giudizio del Governo e dei colleghi.

ROTELLI. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Gubert,
desidero far mio l'emendamento 10.2, annunciando fin d'ora l'intenzione
di far mio anche l'emendamento 10.3.

Nel resoconto sommario della seduta precedente il mio pensiero non
eÁ stato totalmente rappresentato. Pertanto, intendo esprimere nuovamente
le mie valutazioni.
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Desidero anzitutto rilevare l'estranietaÁ delle materie oggetto del dise-
gno di legge in esame rispetto a quelle ricomprese nell'elenco contenuto
all'articolo 117 della Costituzione, nel quale non si parla di leggi-quadro,
ma di princõÁpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Le leggi-qua-
dro sono un'invenzione della dottrina successiva, sono state concepite per
le materie elencate nell'articolo 117, tra cui naturalmente non vi sono l'in-
formazione e la comunicazione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. La disciplina in esame
incide sulla materia dell'ordinamento degli uffici e degli enti amministra-
tivi dipendenti dalle regioni. Questa materia eÁ ricompresa fra quelle pre-
viste all'articolo 117.

ROTELLI. In questo caso, abbiamo una legge di disciplina dell'atti-
vitaÁ, anche se, a mio parere, c'eÁ confusione fra informazione e comunica-
zione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. PoicheÁ si tratta di un
punto importante, vorrei subito chiarirlo. Una cosa eÁ la disciplina dell'at-
tivitaÁ; tradurla poi in termini di sistema regionale, significa entrare nella
materia dell'ordinamento degli uffici, in quanto la regione non ha la pote-
staÁ di disciplinare l'informazione e la manifestazione del pensiero. Se la
traduciamo in quell'ordinamento, lo possiamo fare come organizzazione
degli uffici. EÁ questo l'aggancio costituzionale.

ROTELLI. Riprendo il mio intervento. Come giaÁ ho espresso nella
scorsa seduta, la disciplina in esame regolamenta dettagli organizzativi
che non rientrano nei princõÁpi fondamentali o almeno non in quelli che
i costituenti pensavano che dovessero essere i princõÁpi fondamentali del-
l'articolo 117 della Costituzione.

Il Presidente della Commissione ha affermato che, comunque vadano
le cose, la Corte costituzionale si comporterebbe come giaÁ ha fatto in pas-
sato, dando un'interpretazione riduttiva. So benissimo che la Corte costi-
tuzionale, da quando esiste, non ha fatto altro che ridurre la portata auto-
nomistica e regionalistica della Costituzione. Non costituisce, quindi, una
risposta l'interpretazione che il Presidente ha dato dell'operato della Corte
costituzionale. Anzi costituisce un motivo ulteriore per modificare le di-
sposizioni contenute nel disegno di legge in esame. In base a quanto pre-
visto dall'articolo 117, sulle materie che sono di competenza regionale,
come quelle di cui stiamo parlando, potrebbero essere dettati soltanto prin-
cõÁpi fondamentali, non dettagli organizzativi. Quelle al nostro esame sono,
invece, norme di organizzazione. Questo discorso vale anche per tanto al-
tre materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione.

Il testo dell'articolo 10 approvato dalla Camera dei deputati non fa
riferimento ai princõÁpi che si rinvengono nel Capo I del disegno di legge,
ma testualmente recita: «1. Le disposizioni» ± il che significa tutte le di-
sposizioni ± «del presente Capo costituiscono princõÁpi fondamentali ai
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sensi dell'articolo 117 della Costituzione...». Vorrei fare un esempio. Al-
l'articolo 9 si legge: «L'ufficio stampa eÁ diretto da un coordinatore». Se
voglio chiamare questa figura in un altro modo o se voglio aggiungere al-
tri coordinatori, siamo a dettagli organizzativi. Non si comprende la neces-
sitaÁ di impedire, ad esempio, alla regione Toscana di avere un ufficio
stampa con tre anzicheÁ un solo coordinatore.

Rispetto all'ultima osservazione del Presidente, vorrei sottolineare
che noi non riusciamo ad imporre un'impostazione corretta in sede legisla-
tiva a garanzia delle autonomie normative delle regioni e degli enti locali;
figuriamoci se lo potremo fare in sede di regolamenti di attuazione, in una
sede che eÁ completamente in mano alla burocrazia centrale. EÁ una pia il-
lusione.

Di fronte ad una legge che si preoccupa di indicare che le disposi-
zioni contenute nel Capo I vengono considerate vincolanti per il legisla-
tore regionale, anche se ho la massima fiducia nel collega Cananzi e negli
altri rappresentanti del Governo, non credo che la situazione si possa risol-
vere con i regolamenti di attuazione.

In generale, il Parlamento e in particolare la 1ã Commissione dovreb-
bero sempre rispettare, nell'elaborazione legislativa, i precetti contenuti
nell'articolo 5 della Costituzione, le «esigenze dell'autonomia e del decen-
tramento», specialmente in questi tempi in cui tanto si parla di federali-
smo.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Alla luce della discus-
sione fin qui svoltasi, vorrei esprimere il pensiero compiuto del Presi-
dente, nella sua funzione di relatore alla Commissione. Se una regione
deve dare attuazione alla presente normativa, potraÁ disciplinare la materia
interpretandola ragionevolmente nei contenuti, nelle previsioni e nei prin-
cõÁpi contenuti nel disegno di legge. EÁ questo il mio consiglio che desidero
rimanga agli atti.

CANANZI, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Le questioni sollevate dagli onorevoli senatori sono due.
Sulla prima, che riguarda le competenze nelle regioni a statuto speciale,
mi eÁ sufficiente richiamare le argomentazioni del Presidente, che il Go-
verno condivide. Anche il Governo eÁ dell'avviso che quello che si intende
dire attraverso l'emendamento eÁ giaÁ contenuto nella dizione (oggettiva)
della norma. Quindi, per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome. l'applicazione di queste norme eÁ meramente subordinata alla
volontaÁ regionale e quindi alla necessitaÁ che la regione, spogliandosi del
potere che lo statuto le conferisce, acquisisca come disposizioni proprie
quelle contenute in questo disegno di legge. EÁ questo il significato della
norma per quanto riguarda le regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, invece, non c'eÁ
dubbio che il riferimento attiene a quella parte dell'articolo 117 che ri-
chiama l 'organizzazione degli uffici . Vorrei che consideraste che questa
proposta di legge approvata dalla Camera contiene due capi: il primo si

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 6 ±

1ã Commissione 62ë Resoconto Sten. (10 maggio 2000)



riferisce a tutte le pubbliche amministrazioni, mentre il secondo riguarda
esclusivamente le amministrazioni dello Stato. Nel primo capo si spiega
che cosa sia l'informazione istituzionale, la comunicazione interna e la co-
municazione esterna; quindi si disciplinano gli uffici pubbliche relazioni e
gli uffici stampa, attraverso i quali la comunicazione e l'informazione tro-
vano attuazione.

Sono disposizioni che io chiamerei di principio, nel senso che danno
l'orientamento di fondo sia per le definizioni sia per le strutture. In questo
senso credo che si dica l'essenziale: si indicano gli strumenti di cui eÁ op-
portuno che si doti ogni organismo, dal comune, alla regione, alla provin-
cia, per conseguire la finalitaÁ della comunicazione e dell'informazione.

EÁ evidente poi che nel concreto, per l'attuazione di questa legge di
principio, come prevedono esattamente il comma 3 dell'articolo 2 e l'ar-
ticolo 5, si provvederaÁ attraverso regolamenti; quelli di natura generale,
attinenti anche alle amministrazioni statali, sono demandati allo Stato,
mentre gli altri sono di competenza di comuni, regioni e province, i quali
in base alle loro potestaÁ possono ulteriormente regolamentare la materia.

Per quanto riguarda i regolamenti di carattere generale, fatti dallo
Stato, che incidono anche nelle realtaÁ locali, all'articolo 5 si prevede l'in-
tesa tra lo Stato e la Conferenza unificata.

In buona sostanza, gli strumenti operativi che il disegno di legge di-
sciplina nel rispetto delle autonomie, ad avviso del Governo, che qui
esprimo, sono contenuti in queste stesse disposizioni e non c'eÁ alcun ti-
more che si violino i princõÁpi costituzionali che regolano la materia.

Naturalmente ± convengo con il Presidente ± se una regione a statuto
ordinario vuole provvedere in questa materia, faraÁ la sua legge assumendo
da queste disposizioni i princõÁpi generali. E penso che nessuna Corte co-
stituzionale, anche su impugnativa dello Stato, possa modificare la legge
regionale; se invece la regione ritenesse di non dover seguire neppure le
linee di principio contenute nella legge, allora ci troveremmo di fronte
a una questione di legittimitaÁ costituzionale.

PELLEGRINO . A patto che con la legge non si incida sull'autono-
mia regolamentare dei comuni, che mi sembra l'aspetto piuÁ importante, di
cui peroÁ il collega Rotelli non tiene conto.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non ci sono problemi
di costituzionalitaÁ in nessun caso; siamo fuori dal complesso degli argo-
menti che pone il senatore Rotelli.

CANANZI, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio

dei ministri. Chiederei pertanto ai presentatori degli emendamenti 10.1,
10.2 e 10.3 di ritirarli, in considerazione dell'interpretazione di cui, credo,
siamo tutti convinti.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Vorrei fornire ulteriori
elementi. Facciamo un'ipotesi concreta; percheÂ il collega Rotelli pone pro-
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blemi che non sono banali. Supponiamo che questa legge debba applicarsi
a una regione che non prevede nella sua organizzazione la figura del coor-
dinatore. La regione non puoÁ essere obbligata a organizzarsi prevedendo
quella figura, ottempereraÁ traducendo questi princõÁpi nei suoi modelli or-
ganizzativi. Questa eÁ una lettura del tutto pacifica. La legge va letta in
maniera ragionevole: mi sembra evidente che non si puoÁ assegnare alla
legge il compito di sostituire pezzi di un'organizzazione predefinita all'or-
ganizzazione che ciascuna regione si eÁ data. Non sarebbe consentito, se-
condo me, nemmeno per le regioni a statuto ordinario.

Questa mi sembra una lettura pacata e serena su cui si puoÁ convenire.

PINGGERA. Vorrei spiegare le motivazioni per cui, pur partendo dal
presupposto che non si poteva che pervenire a questa interpretazione, ho
ritenuto di presentare ugualmente l'emendamento. La ragione eÁ semplice
ma anche importante. Si tratta di evitare un futuro, possibile, ipotizzabile
contenzioso davanti alla Corte costituzionale. Non eÁ certo il caso di dare
adito a un contenzioso con una formulazione dubbia come quella che tro-
viamo all'articolo 10. EÁ per questa ragione che non posso ritirare l'emen-
damento. Negli ultimi anni il contenzioso davanti alla Corte costituzionale
eÁ diminuito in misura eccezionale, e ne abbiamo dedotto anche elementi di
carattere politico. Proprio per non dare adito a un'interpretazione equi-
voca, chiedo che si accolga l'emendamento che ho presentato.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Esprimo parere con-
trario sugli emendamenti all 'articolo 10, con la specifica motivazione ±
che tengo a sottolineare ± che, per quanto riguarda le regioni a statuto spe-
ciale, eÁ giaÁ giuridicamente indiscutibile quanto affermato nell'emenda-
mento: il contenuto normativo non sarebbe in alcun modo modificato dal-
l'emendamento, nel senso che la legge eÁ giaÁ in quel senso. Per quanto
riguarda le regioni a statuto ordinario, poi, stante la diversa situazione giu-
ridica, secondo l'articolo 117 della Costituzione, la lettura possibile e co-
stituzionalmente corretta eÁ in ogni caso quella che abbiamo qui indicato.
Si puoÁ fare del testo una lettura costituzionalmente corretta (e quindi si
deve fare, per un normale principio di interpretazione giuridica) una let-
tura secundum Constitutionem, cioeÁ conforme alla Costituzione, che non
sia lesiva dell'autonomia regionale, come eÁ stato chiarito nella discus-
sione.

Quindi il parere eÁ contrario non percheÂ io non condivida la proposta,
ma percheÂ ritengo che il testo sia da leggere, nel primo caso indiscutibil-
mente e nell'altro correttamente, nel senso dell'autonomia.

CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Il Governo concorda con il Presidente relatore.

MARCHETTI. Vorrei insistere con il collega Pinggera percheÂ mi
sembra che il testo, a parte le autorevoli interpretazioni del Presidente e
del Governo, sia di una chiarezza assoluta. Le disposizioni non si appli-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 8 ±

1ã Commissione 62ë Resoconto Sten. (10 maggio 2000)



cano se non nei limiti degli statuti e delle relative norme di attuazione. EÁ

chiarissimo!

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Non credo che dob-
biamo dividerci su questo.

Il collega Pinggera ha inteso pienamente il senso della discussione
che si eÁ svolta. Non considero quello che eÁ accaduto come una frattura
ma come un comportamento da leggere politicamente in modo chiaro.

ROTELLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 10.3, pre-
sentato dal senatore Gubert, ma lo ritiro, considerando persuasive le con-
siderazioni svolte nel dibattito.

Insisto, invece, per la votazione dell'emendamento 10.2, percheÂ il
Presidente ha svolto considerazioni di buon senso, ha dato consigli, ha
fatto anche previsioni sui comportamenti delle regioni (a seconda delle re-
gioni, ci saranno comportamenti diversi). Ma il sottosegretario di Stato
Cananzi ha voluto dare un'interpretazione giuridica e, poicheÂ la ritengo
insoddisfacente, manterroÁ l'emendamento.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emen-
damento 10.2, presentato dai senatori Gubert e Rotelli.

Non eÁ approvato.

PINGGERA. Signor Presidente, propongo di accantonare l'emenda-
mento 10.1 e di riprenderlo in esame prima della votazione finale del di-
segno di legge.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Se non si fanno osser-
vazioni, cosõÁ resta stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 11.

(Programmi di comunicazione)

1. In conformitaÁ a quanto previsto dal Capo I della presente legge e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, noncheÁ dalle direttive impartite dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, le amministrazioni statali elaborano annualmente il pro-
gramma delle iniziative di comunicazione che intendono realizzare nel-
l'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo 13, sulla
base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma eÁ tra-
smesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere
promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze so-
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pravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Di-
partimento per l'informazione e l'editoria.

2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento
per l'informazione e l'editoria provvede in particolare a:

a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le
amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle
procedure. Il Dipartimento puoÁ anche fornire i supporti organizzativi alle
amministrazioni che ne facciano richiesta;

b) sviluppare adeguate attivitaÁ di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni;

c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi qua-
dro nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoni-
che, televisive o sulla stampa, noncheÁ le relative tariffe.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 12.

(Piano di comunicazione)

1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali,
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente
il piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
che eÁ approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Una copia del piano approvato eÁ trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica com-
petenza anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'in-
formazione e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello
di riferimento, i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei mini-
stri una relazione su quanto previsto dal presente comma.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 13.

(Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario)

1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Diparti-
mento per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un pre-
ventivo parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che
prevedono la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di
massa.

2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere in-
dicazioni circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il
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contenuto dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizza-
zione. Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previ-
sione delle modalitaÁ e dei mezzi ritenuti piuÁ idonei al raggiungimento
della massima efficacia della comunicazione.

3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le am-
ministrazioni dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo
di messaggio e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 14.

(Finanziamento dei progetti)

1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubbli-
citario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'ar-
ticolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive mo-
dificazioni, ritenuti di particolare utilitaÁ sociale o di interesse pubblico, eÁ
finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di re-
sponsabilitaÁ n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, intendendosi ridotta in misura
corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25
febbraio 1987, n. 67.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Art. 15.

(Procedure di gara)

1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale
a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni eÁ effet-
tuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legisla-
tivo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifica-
zioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti pro-
fessionali da invitare alle procedure di selezione, noncheÁ per la
determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si
tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'AutoritaÁ per le garan-
zie nelle comunicazioni.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.
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Art. 16.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio
1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «Sono abrogati», con le seguenti:
«EÁ abrogato», e sopprimere le parole da: «e l'articolo 9», fino a:
«n. 223».

16.6 Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e l'articolo 9 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».

16.2 Di Pietro

16.5 (Identico all'em. 16.2) Bornacin, MagnalboÁ, Pasquali, Bosi,
Schifani, Stiffoni

Come tutti sapete, l'articolo 16 prevede l'abrogazione dell'articolo 9
della legge n. 223 del 1990, che riguarda una disposizione sulle radio e le
televisioni locali. Tutti siamo informati del tema e pertanto non mi dilun-
gheroÁ. Tengo a rilevare, tuttavia, che tutte le forze politiche concordano
sulla volontaÁ di non danneggiare l'emittenza locale. Sarebbe stato preferi-
bile non inserire nel testo questa norma che forse ha un'attinenza molto
relativa.

A questo punto, se modifichiamo il testo in esame, il disegno di legge
dovraÁ ritornare alla Camera dei deputati, mentre tutti noi vorremmo evi-
tarlo.

Tutti concordiamo sul fatto che il presente provvedimento non in-
tende danneggiare una realtaÁ da tutti ritenuta molto importante, quella
della comunicazione locale, riguardante in particolare le radio e le televi-
sioni locali. Mi sembra peroÁ anche che tutti riteniamo opportuno mante-
nere il testo giunto dalla Camera dei deputati. Sarebbe tuttavia importante
approvare un ordine del giorno per risolvere i problemi interpretativi che
la citata abrogazione porrebbe. Dovrebbe essere presente nel nostro si-
stema un principio di considerazione e di tutela per quanto riguarda il vei-
colare della comunicazione, in particolare attraverso le radio nazionali e
locali e le televisioni locali. Mi sembra che non siano emerse in Commis-
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sione posizioni diverse, ma bisogna trovare una formula che sia soddisfa-
cente per tutti e che vada nella direzione che ho indicato.

CHITI, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una difficoltaÁ. Il dise-
gno di legge d'iniziativa parlamentare eÁ stato approvato dalla Camera dei
deputati all'unanimitaÁ e sui suoi punti fondamentali il giudizio eÁ e rimane
positivo. Si avverte l'esigenza di portarlo a conclusione ed occorre verifi-
care come i vari aspetti che riguardano l'emittenza radiofonica a livello
nazionale e locale e l'emittenza televisiva a livello locale possano essere
risolti.

In realtaÁ, l'abrogazione dell'articolo 9 permette una delegificazione
della materia. Non s'impedisce che non ci debba essere piuÁ considerazione
dal punto di vista della comunicazione pubblica nei confronti dell'emit-
tenza radiofonica a livello nazionale e locale o televisiva locale. Si toglie
un riferimento specifico alla percentuale di quote e, soprattutto, lo ripeto,
ed eÁ questa l'interpretazione che preferisco, si opera un processo di dele-
gificazione. Se questo processo di delegificazione fosse stato completo e
avesse riguardato anche gli organi di stampa, sarebbe stata un'operazione
interamente positiva, ma cosõÁ non eÁ.

La legge saraÁ attuata attraverso i regolamenti, cosõÁ come eÁ scritto
nello stesso disegno di legge. Sono previsti due regolamenti attuativi e
non saraÁ spesa una lira in comunicazione pubblica prima che i regolamenti
siano varati e approvati. Un regolamento riguarderaÁ l'amministrazione
centrale dello Stato ed eÁ quindi interamente di nostra competenza, mentre
l'altro riguarderaÁ gli indirizzi per gli enti locali, sui quali si eÁ prima sof-
fermato il sottosegretario Cananzi, che dovraÁ essere esaminato dalla Con-
ferenza unificata Stato-Regioni.

Il Governo puoÁ assumere l'impegno, di fronte ad un ordine del giorno
vincolante della Commissione, che io stesso auspico, di inserire nel rego-
lamento dell'amministrazione centrale dello Stato ± che saraÁ realizzato il
piuÁ rapidamente possibile anche con il confronto con le associazioni inte-
ressate, e sottoposto alla Conferenza unificata ± che sia per le radio nazio-
nali e locali sia per le televisioni locali non ci saraÁ una percentuale infe-
riore a quella vigente attualmente.

Faccio presente a tutti voi ± e lo sapete meglio di me ± che in realtaÁ
negli ultimi anni e, in particolare, nell'ultimo periodo, per una serie di
motivi come, ad esempio, quello che era stato presentato un nuovo dise-
gno di legge, non c'eÁ stata a livello centrale comunicazione che non fosse
gratuita. Operiamo quindi in un settore che possiamo regolare e rendere
positivamente efficace.

Questo eÁ il primo impegno che siamo pronti ad assumere e che con-
sentirebbe di superare la difficoltaÁ che si eÁ creata. Sono d'accordo di agire
in termini concreti e pragmatici, non vanificando i tempi di approvazione
di un provvedimento per tutti molto importante.
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Se il disegno di legge non fosse approvato, i regolamenti ritardereb-
bero e quindi questa operazione, che va a beneficio delle emittenti radio-
foniche e televisive, verrebbe rinviata.

C'eÁ un altro aspetto che desidero indicare come spunto di riflessione
politica. Questa considerazione eÁ emersa dopo una verifica avvenuta que-
sto pomeriggio con il sottosegretario Vita e desidero farvela conoscere per
una valutazione successiva della Commissione.

Sulla base della legge n. 249 del 1997, il Governo ha ancora la pos-
sibilitaÁ di utilizzare una delega che consente la delegificazione dell'intera
materia dell'emittenza locale radiotelevisiva. Considerato che questo prov-
vedimento eÁ stato sostenuto da uno schieramento molto ampio e non solo
dalla maggioranza, insieme ai Gruppi politici e alle associazioni rappre-
sentative dell'emittenza televisiva locale (se c'eÁ l'accordo possiamo farlo),
si potraÁ valutare se eÁ il caso di trasferire nella delega gli articoli della
legge n. 1138 sull'emittenza televisiva e la materia contenuta nelle norme
che l'articolo 16 abroga, in modo da recuperare nei regolamenti attuativi
questo impegno concreto sull'emittenza locale. Con le associazioni inte-
ressate e con i Gruppi politici che sosterranno la legge potremo valutare,
inoltre, l'opportunitaÁ di inserire questo articolo, che non possiamo mante-
nere in vita se non vogliamo sospendere l'iter del disegno di legge, nel
pacchetto di provvedimenti sull'emittenza locale.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Le due strade non
sono necessariamente alternative. Ho qui un'ipotesi di ordine del giorno
di cui vi do lettura.

«La 1ã Commissione permanente del Senato, in sede di discussione
del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attivitaÁ di informa-
zione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", in considera-
zione del fatto che tale disegno di legge, all'articolo 16, sopprime talune
norme relative alla diffusione delle campagne di pubblicitaÁ e di comuni-
cazione istituzionale sulle reti radiofoniche e televisive locali,

impegna il Governo:

1. a far sõÁ che nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica,
sia a livello di amministrazione dello Stato che di enti locali, l'utilizzo di
radio nazionali e locali e di televisioni a carattere locale sia previsto, an-
che attraverso i regolamenti d'attuazione della legge citata, in maniera si-
gnificativa e qualificante, comunque non inferiore alle percentuali previste
dalla normativa dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

0/4217/1ã/1 Villone, relatore

SCHIFANI. Signor Presidente, confermo il parere favorevole del no-
stro Gruppo sull'intero impianto del disegno di legge. Come giaÁ detto in
precedenti occasioni, c'eÁ la nostra disponibilitaÁ a trovare una soluzione
che contemperi due esigenze: anzitutto quella di una rapida approvazione
definitiva del disegno di legge, che consente di evitare ulteriori lacune per
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il mancato provvedere dell'altro ramo del Parlamento che potrebbe non
intervenire in questa legislatura; in secondo luogo, la tutela del mondo
dell'emittenza locale, che ha fatto rilevare fondatamente che questa norma
abrogativa (che avrebbe potuto benissimo non essere inserita) desta preoc-
cupazioni e forse ± su questo aspetto chiedo un chiarimento al Governo ±
crea un vuoto legislativo. Fino ad oggi, infatti, l'impianto legislativo pre-
vedeva che le amministrazioni pubbliche destinassero un quinto delle
somme impegnate in bilancio per pubblicitaÁ a favore dell'emittenza locale.
Ora, questa norma viene meno e non c'eÁ piuÁ per le amministrazioni pub-
bliche un vincolo di destinazione.

La proposta di un ordine del giorno vincolante per il Governo, che
condividiamo nel contenuto e che quindi sottoscriveremo, pone un dubbio
sul quale chiedo un chiarimento al Governo. Come verraÁ disciplinato il
periodo di vacatio tra l'abrogazione espressa della norma e il momento
di effettiva efficacia del regolamento? Che cosa succederaÁ? A quale prin-
cipio saranno tenute le amministrazioni pubbliche nella destinazione di
quella parte di bilancio che prima era vincolata? Venendo meno il vincolo,
potrebbe ritenersi che non sia dovuta alcuna percentuale. Pur condivi-
dendo lo sforzo per arrivare a una definitiva approvazione del disegno
di legge, vorremmo evitare che si determinassero soluzioni di continuitaÁ.
Infine vorrei chiedere al Governo a quale regolamento di attuazione si ri-
ferisce l'ordine del giorno.

CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri EÁ quello richiamato all'articolo 2, comma 3.

BORNACIN. EÁ un modo strano di legiferare, questo. Con un articolo
ben preciso si abrogano delle disposizioni di legge; poi si tenta di recupe-
rarle attraverso un ordine del giorno. Non dubito minimamente della vo-
lontaÁ del Governo di rispettarlo, ma ho l'impressione che gli ordini del
giorno siano un po' come il titolo di cavaliere nella Milano seicentesca,
non si negano a nessuno. Miriadi di ordini del giorno approvati nelle
Aule parlamentari non sono stati mai rispettati.

Io ho la stessa preoccupazione del collega Schifani. In quale maniera
il Governo potraÁ far sõÁ che questi vincoli nei progetti di comunicazione
pubblica vengano rispettati?

Per giunta, non riesco a capire come attraverso i regolamenti di attua-
zione si voglia far rientrare una norma che con la legge in qualche ma-
niera viene cassata. Forse abbiamo fatto confusione, forse qualcuno non
prevedeva quello che sarebbe accaduto. Si va comunque a creare una di
quelle situazioni abnormi che molto spesso si trovano nella legislazione
del nostro paese e si mette in difficoltaÁ un settore, quello dell'emittenza
privata locale, che di per seÂ eÁ giaÁ molto penalizzato.

Faccio parte della 8ã Commissione dove questo argomento viene af-
frontato quotidianamente. Con altri colleghi abbiamo chiesto l'assegna-
zione del disegno di legge che stiamo discutendo alle Commissioni con-
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giunte 1ã e 8ã, ma purtroppo abbiamo ricevuto dalla Presidenza del Senato
una risposta negativa.

Signor Sottosegretario, sono molto perplesso sull'ordine del giorno.
Mi rendo conto delle difficoltaÁ che sorgerebbero se il provvedimento ve-
nisse nuovamente deferito in sede referente e per questo motivo abbiamo
accettato il suo esame in sede deliberante, proprio al fine di approvarlo
rapidamente. Nutro tuttavia grosse difficoltaÁ e perplessitaÁ sull'ordine del
giorno.

Collegandomi all'intervento del collega Schifani, vorrei sapere come
il Governo intenda far rispettare questo ordine del giorno dagli enti locali,
dalle province, dai comuni ma, in particolare, dalle regioni. Come si potraÁ
venire meno alla situazione di pericoloso vuoto normativo in materia, cui
faceva riferimento il collega di Forza Italia?

STIFFONI. Signor Presidente, il nostro Gruppo eÁ tra i firmatari del-
l'emendamento 16.5. Come hanno evidenziato i colleghi Schifani e Borna-
cin, ci saraÁ una vacatio di molti mesi prima dell'adozione della legge.
Vorrei fare un esempio. La legge che prevede l'aumento delle indennitaÁ
agli amministratori locali, che eÁ stata approvata quasi un anno fa, ancora
non ha visto varato il suo regolamento attuativo. Alla fine di gennaio, il
sottosegretario Lavagnini aveva promesso in questa sede che quanto prima
sarebbe stato approvato il regolamento attuativo ma non mi risulta che cioÁ
a tutt'oggi sia avvenuto. Ci sono notevoli problemi in molte amministra-
zioni. I nostri amministratori lavorano a tempo pieno e sarebbe il caso che
venissero indennizzati per la loro opera.

Siamo convinti che la stessa cosa succederaÁ per questo disegno di
legge, che il Regolamento non verraÁ attuato nella presente legislatura, an-
che percheÂ l'ordine del giorno non prevede una scadenza temporale. E il
solito ordine del giorno che contiene tante buone intenzioni e tutti quelli
che abbiamo approvato sono rimasti nel cassetto.

Desideriamo insistere per la votazione dell'emendamento 16.5 e non
firmeremo l'ordine del giorno che consideriamo ininfluente per la salva-
guardia del settore televisivo locale.

ROTELLI. Anche alla luce delle considerazioni svolte desidero espri-
mere il nostro favore sul disegno di legge nel suo complesso. Ma vorrei
fare un'osservazione. L'efficacia formale dell'atto legislativo e di quello
regolamentare eÁ diversa. La norma contenuta nel citato articolo 9 si col-
loca nell'ambito di quanto prescritto dall'articolo 5 della Costituzione,
che fa parte dei principi fondamentali; nell'ultima parte si legge che la Re-
pubblica...«adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento». La parola legislazione, in questo
caso, non puoÁ essere estesa, non eÁ mai stata considerata estesa, alla parola
normazione. A questo punto, non possiamo degradare un qualcosa che
oggi eÁ tutelato dallo strumento legislativo, fondato sull'articolo 5, per so-
stituirlo con lo strumento regolamentare, che ha diversa e non uguale ef-
ficacia formale.
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Il Presidente ha dato consigli di comportamento alle regioni. Io daroÁ

un consiglio al Governo: approviamo il provvedimento, ma al piuÁ presto il

Governo emani un decreto-legge per non lasciare senza tutela questa ma-

teria, riproponendo quanto previsto dall'articolo 9 subito dopo l'abroga-

zione del medesimo ad opera del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Vorrei far presente al

collega Rotelli che se c'eÁ qualcosa di autonomistico in questo testo eÁ pro-

prio la soppressione dell'articolo 9 della legge n. 223. Il vincolo del 15

per cento a favore dell'emittenza locale non mi sembra una garanzia

per la autonomie.

Comunque vi sono altri aspetti da considerare. Credo che lo stru-

mento dell'ordine del giorno, pur in mancanza di un fondamento norma-

tivo, in questo caso sia di efficacia non marginale per quello che il Go-

verno puoÁ fare, immediatamente e successivamente a livello di

regolamento.

MANZELLA. Signor Presidente, potremmo porre l'ordine del giorno

nell'alveo della delegificazione, cioeÁ considerare l'abrogazione dell'arti-

colo 9 propedeutica a un provvedimento di delegificazione. Certo, in

senso tecnico non siamo nell'ambito dell'articolo 17 della legge n. 400,

peroÁ se dicessimo che il Senato impegna il Governo a considerare l'abro-

gazione dell'articolo 9 come propedeutica alla delegificazione da effet-

tuarsi mediante il regolamento, daremmo una indicazione vincolante. In

altre parole non abroghiamo, ma delegifichiamo.

CANANZI, sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio

dei ministri. Vorrei far notare al senatore Manzella che sul testo che ho

davanti, in corrispondenza dell'articolo 9 ho annotato «delegificazione».

L'articolo 9 della legge n. 223 eÁ composto di due commi: il comma 2,

che qui andiamo ad abrogare, eÁ quasi integralmente riportato all'articolo

3 del testo che stiamo esaminando; lasciarlo in vigore sarebbe una dupli-

cazione. Invece l'abrogazione del comma 1 ± su questo punto vi eÁ stata la

discussione alla Camera ± comporta una delegificazione: proprio in omag-

gio all'autonomia, sia con riguardo alle regioni sia con riguardo a comuni

e province, abbiamo ritenuto che fosse indispensabile che si provvedesse

in via regolamentare. Anche percheÁ si puoÁ immaginare una diminuzione

ma anche un aumento della riserva; gli enti locali, come dicevo, sono in-

teressati a utilizzare l'emittenza locale per la loro pubblicitaÁ, percheÁ tutto

si gioca sul dato territoriale.

La ratio profonda dell'abrogazione, dunque, risiede, per quanto ri-

guarda il comma 2, nell'opportunitaÁ di evitare una ripetizione e, per

quanto attiene al comma 1, nella scelta di pervenire a una delegificazione,

proprio in funzione di una migliore utilizzazione dell'emittenza locale.
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La proposta eÁ stata recepita qui come frutto della volontaÁ di incidere
negativamente; invece va esattamente in senso opposto, eÁ la volontaÁ di fa-
vorire, attraverso la norma regolamentare (che dovraÁ passare attraverso la
Conferenza unificata), uno slancio maggiore verso l'emittenza locale.

CHITI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Le stesse associazioni di settore, con le quali abbiamo avuto un in-
contro, avrebbero salutato con grande soddisfazione una delegificazione
completa. CioÁ che ci mette in difficoltaÁ nel testo approvato dalla Camera
eÁ che la delegificazione riguarda soltanto l'emittenza radiotelevisiva; la
stessa operazione non viene fatta nei confronti dei giornali.

Detto questo, tuttavia, ritiene che il processo di delegificazione perda
di efficacia eÁ il contrario di quello che diciamo quotidianamente incon-
trando cittadini e imprenditori; la mossa vincente eÁ proprio quella di ope-
rare una delegificazione, trasferendo il piuÁ possibile dalle leggi a provve-
dimenti non legislativi, che hanno carattere diverso ma uguale efficacia.

Vorrei tranquillizzare il senatore Schifani: non ci saranno vuoti nor-
mativi. Questa legge, come si evince chiaramente dal comma 3 dell'arti-
colo 2, per essere applicata ha bisogno dei regolamenti. Fino a quando i
regolamenti non ci saranno eÁ una legge non applicabile. Quando i regola-
menti ci saranno saraÁ applicata e i regolamenti avranno i contenuti che qui
sono stati individuati.

Io faroÁ il possibile percheÁ i regolamenti siano emanati rapidamente
(ci si puoÁ credere o no), ma niente di questa legge (per questa parte
che riguarda la comunicazione pubblica) potraÁ essere attuato fino a
quando i regolamenti non ci saranno. Quindi, o i regolamenti ci saranno,
e allora le emittenti televisive avranno un certo trattamento, oppure i re-
golamenti non ci saranno, e in tal caso non avranno alcun trattamento.
Se il regolamento non ci saraÁ, la legge non saraÁ attuata e applicata. Noi
vogliamo che sia attuata e mi auguro che ci siano le condizioni.

Si potraÁ anche trovare un'intesa in modo che, anzicheÁ verso il ri-
basso, si differenzi semmai verso l'alto. Con questa legge poniamo l'asti-
cella, in modo che nei regolamenti non si scenda al di sotto di certe per-
centuali, ma ci si puoÁ sempre differenziare andando al di sopra di quelle
percentuali. EÁ del tutto evidente che gli enti locali, i comuni e le province,
e le regioni hanno interesse a spingere in alto la quota destinata alle emit-
tenti radiotelevisive a carattere locale. Potrei riferirvi sulla mia esperienza
come Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni: quanti di-
battiti abbiamo fatto!

Lo stesso si puoÁ dire per l'amministrazione centrale. L'asticella la
mettiamo al minimo per tutti, ma si potraÁ alzare, per esempio, per le cam-
pagne a livello nazionale.

Ultima considerazione. Questa non eÁ una legge di sistema neÁ una de-
legificazione di sistema sull'emittenza radiotelevisiva locale. Quindi non
diamogli questo significato. Sulla comunicazione pubblica dobbiamo do-
mandarci: se non risolviamo il problema e chiudiamo la legislatura senza
aver neppure approvato questa legge, c'eÁ un vantaggio per qualcuno? No;
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non c'eÁ per la comunicazione degli enti locali, percheÁ non si potraÁ fare o
si potraÁ solo in forme spurie e confuse; neÁ c'eÁ per lo Stato centrale, visto
che negli ultimi tempi, proprio per queste difficoltaÁ, non c'eÁ stata comu-
nicazione pubblica. C'eÁ stata semmai comunicazione gratuita, che peroÁ eÁ
altra cosa. Quindi, quale vantaggio c'eÁ nel non regolare cosõÁ la materia,
affindandola con questo atto di delegificazione ai regolamenti? Non vi sa-
rebbe alcun vantaggio, tutta la situazione verrebbe fatta arretrare, senza
miglioramenti per la comunicazione e per l'emittenza radiotelevisiva a li-
vello locale o nazionale.

Credo che sia importante la presentazione di un ordine del giorno for-
temente impegnativo, ma non eÁ l'ordine del giorno che ci invita ad adot-
tare i regolamenti di attuazione, bensõÁ la legge. Se non ci sono i regola-
menti, la legge non si potraÁ attuare e l'ordine del giorno impegna il
Governo affincheÁ il regolamento rispetti i requisiti minimi, l'autonomia,
le esigenze e le differenziazioni esistenti nei diversi enti locali interessati.

Per tali motivi, il Governo insiste per approvare entro stasera il dise-
gno di legge in titolo.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Vorrei aggiungere al-
cuni elementi di valutazione rispetto a quanto dichiarato dal Governo.

Non sono cosõÁ certo dell'inapplicazione della legge sino all'entrata in
vigore dei regolamenti di attuazione. Attraverso gli impegni contenuti in
un ordine del giorno di indirizzo al Governo, si potrebbe peroÁ aprire il
vuoto normativo in materia, richiamato con preoccupazione dal senatore
Schifani.

Desidero quindi riformulare l'ordine del giorno, tenendo conto del-
l'integrazione proposta poc'anzi dal senatore Manzella. Ne doÁ lettura.

«La 1ã Commissione permanente del Senato, in sede di discussione
del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attivitaÁ di informa-
zione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni", in considera-
zione del fatto che tale disegno di legge, all'articolo 16, sopprime talune
norme relative alla diffusione delle campagne di pubblicitaÁ e di comuni-
cazione istituzionale sulle reti radiofoniche e televisive locali,

impegna il Governo:

1) a far sõÁ che nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica,
sia a livello di amministrazione dello Stato che di enti locali, l 'utilizzo di
radio nazionali e locali e di televisioni a carattere locale sia previsto, an-
che attraverso i regolamenti d'attuazione della legge citata, in maniera si-
gnificativa e qualificante, comunque non inferiore alle percentuali previste
dalla normativa dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) ad emanare rapidamente i regolamenti connessi al procedimento
di delegificazione avviato con l 'abrogazione dell'articolo 9 della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

0/4217/1ã/1 (Nuovo testo) Villone, relatore
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Con questo ordine del giorno c'eÁ l'impegno per uno spazio di comu-
nicazione istituzionale prima dei regolamenti di attuazione. In altre parole,
se un domani l'amministrazione statale o locale, prima del regolamento
attuativo, nell'ambito dei progetti di comunicazione pubblica, utilizzassero
le radio nazionali e locali e le televisioni locali, sarebbero impegnate dal-
l'ordine del giorno a rispettare le percentuali previste dalla normativa del
citato articolo 9. L'impegno eÁ in questo senso operativo per gli spazi che
ci potrebbero essere anche prima dell'adozione dei regolamenti.

Se riteniamo ± ed io penso non sia da escludere ± che ci sia una pos-
sibilitaÁ di comunicazione istituzionale, fin d'ora c'eÁ comunque una coper-
tura, attraverso l'ordine del giorno, se verraÁ approvato nell'attuale formu-
lazione. PuoÁ darsi, comunque, che ci saraÁ una totale inoperativitaÁ.

Con l'inserimento al punto 2 dell'ordine del giorno dell'integrazione
proposta dal senatore Manzella, l'impegno del Governo viene articolato in
due diversi momenti.

Ritiro, quindi, l'emendamento 16.6.

BORNACIN. Il discorso del sottosegretario Chiti non soltanto eÁ con-
vincente ma eÁ anche condivisibile.

C'eÁ solo un punto su cui stride e che lui stesso ha ricordato. Infatti,
con questa norma decade la percentuale a tutela dell'emittenza locale
mentre non decade quella a favore della carta stampata. EÁ in questo il pro-
blema vero, il nodo centrale della situazione. Se il provvedimento di de-
legificazione fosse stato adottato nei confronti di tutti, l'emittenza radio-
televisiva privata non avrebbe avuto, come anche lei ha sottolineato,
nulla da eccepire, ma non eÁ cosõÁ. EÁ pur vero quello che il sottosegretario
Chiti ha precisato, che quanto previsto dal disegno di legge in esame non
potraÁ essere applicato sino all'adozione dei regolamenti attuativi, per cui
rimane in piedi la norma vigente, ma eÁ stridente il contrasto di trattamento
fra emittenza locale radiotelevisiva e le altre imprese editoriali. Questa di-
sparitaÁ, del resto, eÁ abbastanza evidente anche in altri campi.

Non possiamo che prendere atto delle dichiarazioni del Governo ma
il Gruppo di Alleanza nazionale insiste per la votazione dell'emendamento
16.5 e preannuncia il suo voto di astensione sull'ordine del giorno presen-
tato dal presidente Villone.

PRESIDENTE, f.f. relatore della Commissione. Il collega Bornacin
esprime un sentire abbastanza comune. Siamo tutti convinti sulla inoppor-
tunitaÁ dell'inserimento dell'articolo 16. Purtroppo, alla Camera hanno
commesso un errore al quale stiamo cercando di rimediare.

SCHIFANI. Tenuto conto della dichiarazione del senatore Bornacin
che intende mantenere l'emendamento 16.5, e concordando sulle valuta-
zioni del collega Rotelli, il Gruppo Forza Italia si riserva di sottoscrivere
l'ordine del giorno immediatamente dopo la necessaria e indispensabile
votazione che la Commissione saraÁ tenuta a fare sulla proposta emenda-
tiva, per una questione di coerenza cronologica.
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Mantengo fermo quanto ho giaÁ dichiarato. La nostra posizione di
condivisione dell'intero impianto legislativo rimane molto critica ed allo
stesso tempo attenta alla soluzione del tema relativo alle emitenze locali.
Auspichiamo che il disegno di legge possa essere approvato rapidamente,
per non danneggiare le aspettative di carattere economico e finanziario di
questo settore imprenditoriale.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Il relatore esprime pa-
rere contrario sull'emendamento 16.2, identico all'emendamento 16.5.

CHITI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'emen-
damento 16.2, presentato dal senatore Di Pietro, identico all'emendamento
16.5, presentato dal senatore Bornacin e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/4217/1ã/1, da me presentato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

EÁ approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 10 e dell'emendamento 10.1.

PINGGERA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.1 che in-
tendo trasformare in un ordine del giorno.

ROTELLI. Nell'ordine del giorno che presenteraÁ il senatore Pinggera
occorre aggiungere un ulteriore impegno per il Governo in sede regola-
mentare. L'accantonamento dell'articolo 10 era stato disposto come atto
di riguardo nei confronti del senatore Pinggera; ebbene, chiedo se non
debba esservi riguardo anche per la questione che ho posto io. L'articolo
10 pone un problema che forse non c'eÁ, ma solleva anche un altro pro-
blema che, invece, c'eÁ: l'applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
Ora, se si presenta un ordine del giorno per risolvere un problema inesi-
stente, ritengo che a maggior ragione si debba presentare un ordine del
giorno per un problema esistente.
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Si specifica che le disposizioni del Capo I si intendono di principio
per risolvere un problema che da tutti eÁ stato riconosciuto praticamente
inesistente, un problema che si puoÁ risolvere con il buon senso e che giu-
ridicamente eÁ un non problema. C'eÁ, peroÁ, un problema che giuridica-
mente eÁ tale, per il quale non diciamo niente. Sarebbe paradossale non in-
serire una frase che dia indicazioni interpretative per le regioni a statuto
ordinario.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Suggerirei al senatore
Pinggera di formulare l'ordine del giorno nel modo seguente: «... impegna
il Governo a interpretare l'articolo 10 del disegno di legge e tutta la disci-
plina del Capo I nel senso dell'assoluto rispetto delle autonomie regionali,
in particolare considerando che per le regioni a statuto speciale e le pro-
vince autonome la materia eÁ affidata alla competenza primaria». In tal
modo si chiarisce che fra le regioni a statuto speciale e quelle ordinarie
c'eÁ una differenza. EÁ inoltre una formulazione su cui il Governo non
puoÁ non convenire.

PINGGERA. Signor Presidente, presento il seguente ordine del
giorno:

«La 1ã Commissione permanente del Senato, in sede di discussione
del disegno di legge n. 4217, recante "Disciplina delle attivitaÁ di informa-
zione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni",

impegna il Governo

a interpretare l'articolo 10 e tutta la disciplina posta dal Capo I nel
senso dell'assoluto rispetto delle autonomie regionali, in particolare consi-
derando che per le regioni ad autonomia speciale le Province autonome di
Trento e Bolzano la materia eÁ affidata alla competenza primaria».

0/4217/1ã/2 Pinggera

CANANZI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti l'ordinde
del giorno 0/417/1ã/2, presentato dal senatore Pinggera.

EÁ approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 22,20.

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

Dott. GIANCARLO STAFFA
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