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I lavori hanno inizio alle ore 9.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

eNorme per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240.B), approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato», già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

FORTE. Signor Presidente, insieme ai colleghi Mancia e Fogu
presento il seguente ordine del giorno:

La lOa Commissione permanente del Senato,

rilevato che la tutela della concorrenza e del mercato vieta le
limitazioni della produzione, degli sbocchi e degli accessi al mercato,
dello sviluppo tenico e del progresso tecnologico a danno dei
consumatori;

ritenuto che fra queste limitazioni, a norma in particolare del
divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge in
oggetto, rientrano anche le cosiddette vendite sottocosto, tra le quali le
sempre più diffuse pratiche consistenti nell'offerta in vendita o nella
vendita al dettaglio di merci a prezzi inferiori a quelli di costo, come
mezzo di sleale attrazione della clientela perchè generalmente associato
dagli stessi esercenti commerciali all'innalzamento artificioso del
prezzo di altri prodotti allo scopo di rientrare compensativamente dei
minori introiti subiti;

ritenuto che le vendite sottocosto alterano la concorrezna,
danneggiando così le imprese industriali e quelle commerciali, nonchè
il consumatore e in definitiva l'economia nazionale;

considerato altresì che le vendite sottocosto da anni sono
condannate dalla giurisprudenza a11titrust dei Paesi più industrializzati e
sono vietate da apposite leggi nei principali paesi occidentali come la
Francia, la Repubblica federale di Germania, il Belgio, la Svizzera e gli
Stati Uniti d'America,

raccomanda al Governo

di approfondire il problema e di disporre apposita disciplina.

(0/1240~B/l/10) MANCIA, FOGU, FORTE
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Ritengo che questo ordine del giorno sia molto esplicito e che
pertanto non vi sia bisogno di una ulteriore illustrazione.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. Il Governo accoglie l'ordine del giorno, presentato dal senatore
Forte e da altri senatori, come raccomandazione.

PRESIDENTE, relatore alia Commissione. Senatore Forte, poichè il
Governo ha accolto l'ordine del giorno come raccomandazione, le
chiedo se insiste per la votazione.

FORTE. No, non insisto.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
desidera intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo
all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei de~
putati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati, avvertendo che il quarto comma riprende integralmente la
formulazione dell'articolo 9 approvato dal Senato:

TITOLO I

NORME SULLE INTESE, SULL' ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 1.

(Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario)

1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo
41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa
economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante
e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di
applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della
Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86
del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei
regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa
equiparata.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10, di seguito denominata Autorità, qualora ritenga che
una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione
della presente legge ai sensi del comma 1, ne informa la Commissio~
ne delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo
possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una
procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle
norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo
che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
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4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è
effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee
in materia di disciplina della concorrenza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.2.

(Intese restrittive della libertà di concorrenza)

1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra
imprese nonchè le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco
della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al
mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
, d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti,

condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da
determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro
natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Metto ai voti i commi 1 e 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati, avvertendo che il primo comma corrisponde in diversa
formulazione al comma 2 del testo del Senato, che è stato soppresso.

Sono approvati.

Il terzo comma del testo del Senato non è stato modificato. dalla
Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

È approvato.
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Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.3.

(Abuso di posizione dominante)

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte
rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al
mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei
consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da
determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da
parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro
natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione
con l'oggetto dei contratti stessi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati:

Art.4.

(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza)

1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un
periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo
2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul
mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale
beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo
conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorren~
zialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento
della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione
stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o
tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni
non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al
presente comma nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza
da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in
deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi
dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti
per l'autorizzazione.
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3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si
avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro
centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma aggiunto dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Il terzo comma, corrispondente al secondo comma del testo del
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo e il quarto comma del
testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. S.

(Operazioni di concentrazione)

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;
b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno

un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od
indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del
patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo
dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzio-
ne di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso
in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della
costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipa~
zioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che
durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non
superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle
partecipazioni stesse.

3. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il
coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno
luogo ad una concentrazione.
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Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.6.

(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive
della libertà di concorrenza)

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a
comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la
costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato
nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole
la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle
possibilità di scelta dei fomitori e degli utilizzatori, della posizione sul
mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di
approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati,
della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere
all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonchè dell'andamento
della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16,
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di
cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo
le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

M~tto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il terzo comma del testo
approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art.7.

(Controllo)

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati
dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti,
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contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o
congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la
possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di
un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su pa11i del
patrimonio di un'impresa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o
sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal
gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti
degli altri rapporti giuridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali
contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di
esercitare i diritti che ne derivano.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 8 e 9, corrispondenti agli articoli 7 e 8 del Senato, non
sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 9 nel testo approvato
dal Senato, trasferendolo in identica formulazione al quarto comma
dell'articolo 1 del presente testo.

Poichè nessuno ne propone il ripristino proseguiamo nell'esame
degli articoli.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

TITOLOII

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Capo I

ISTITUZIONE DEU: AUTORITÀ

Art. 10.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente
e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano
ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I
quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da
individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o
della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie
economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici
dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, nè possono
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche
amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi,
oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento
delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente
per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi
delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria
in materia.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la
verbalizzazione.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizza~
zione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento
giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere,
nonchè quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all' autonoma gestione delle spese per il
proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il
bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il
quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle
entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che
disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della
gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità
spettanti al presidente e ai membri dell' Autorità.



Senato della Repubblica ~ 10 X Legislatura

lOa COMMISSIONE 75° RESOCONTOSTEN. (27 settembre 1990)

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti l'articolo 10 nel suo insieme con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo Il nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 11.

(Personale della Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dell' Autorità. Il numero dei
posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta
unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad
eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordina~
mento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto
collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle
specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto
divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività
professionali, commerciali e industriali.
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4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrain~
tende il Segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è
nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su proposta del presidente dell' Autorità.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera
dei deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo Il nel suo insieme, con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Capo II

POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE

DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Art. 12.

(Poteri di indagine)

1. L'Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e
quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da
chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentati~
ve dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di
infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro
delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale
nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comporta~
mento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la
concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
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Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo insieme, con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 14.

(Istruttoria)

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3,
notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I
titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di
essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di
presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di
essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle
imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni
e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al
fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche
avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche nonchè la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto
d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono
pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli
elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento
milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non
veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento
vigente.

I primi tre commi non sono stati modificati dalla Camera dei de~
putati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme, con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 15.

(Diffide e sanzioni)

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 141'Autorità ravvisa
infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il
termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni
gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone
inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in
misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per
cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo
esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativa-
mente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione
dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve
procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di in ottemperanza alla diffida di cui al comma 1,
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per
cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione
di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della
sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del
fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei
casi di reiterata in ottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione
dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Capo III

POTERI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI

DI CONCENTRAZIONE

Art. 16.

(Comunicazione delle concentrazioni)

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono
essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato
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totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessa~
te sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il
fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è
prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali
valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente
all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno
lordo.

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari
al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale,
esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al
valore dei premi incassati.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di
concentrazione l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei
ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia
suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta
giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia
comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'articolo 14. L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione
ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare
l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie
conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della
notifica.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione
di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve
essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione
alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità
ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria
entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e con~
testualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le
società e la Borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini
di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle
imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomple~
te o non veritiere.

8. L'Autorità, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni
dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare
comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale
termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo
non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano
informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

Metto al voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.
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Il secondo comma non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 5, 6 e 7 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

La Camera dei deputati ha soppresso l'ottavo comma del testo del
Senato.

Metto ai voti l'ottavo comma, corrispondente al nono comma del
testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel suo insieme con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 17 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

Art. 18.

(Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni)

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta
che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6,
ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi
tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di
concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, e deve dare immedia~
ta comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni in merito.
Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese
interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto
di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della con~
correnza.



Senato della Repubblica ~ 16 X Legislatura

10a COMMISSIONE 75° RESOCONTOSTEN. (27 settembre 1990)

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizza~
ta, può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di
concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo 18 nel suo insieme, con le modificazioni

introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 19.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza
al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica)

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione
in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non
ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo,
l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
all'uno per cento e non superiori al dieci per cento del fatturato delle
attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi
di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16,
l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative
pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a
quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni
eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a
seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il
cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente
comma.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.

(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori
della radiodiffusione e dell'editoria)

1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffu~
sione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta
all'autorità garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della
radiodiffusione e dell'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione
degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.

3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2,
in applicazione degli articoli 2, 3, 4 è 6, sono adottati sentito il parere
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo
10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso
inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il
provvedimento di sua competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i
provvedimenti dell' Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il
parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedi~
mento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'articolo 10
può adottare il provvedimento di sua competenza.

5. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può
altresì autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto
dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo
conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è
adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se
l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

6. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di
vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione
degli articoli 2 e 3.

7. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorchè
l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano
imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità,
ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

8. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano
secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione
non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario,
assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.
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Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il quinto comma del testo
approvato dal Senato.

Metto ai voti i commi 5, 6 e 7 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati, corrispondenti ai commi 6, 7 e 8 del testo del Senato.

Sono approvati.

L'ottavo comma, corrispondente al nono comma del testo del
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 9, corrispondente al comma 10 del testo del
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel suo insieme, con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 22 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 22.

(Attività consultiva)

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o
regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato
quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti
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pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri può
chiedere il parere dell'Autorità sulle iniziative legislative o regolamenta~
ri che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un
mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di

condizioni di vendita.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 23.

(Relazione annuale)

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro
trenta giorni la relazione al Parlamento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 24 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

TITOLOIV

NORME SUI POTERI DEL GOVERNO
IN MATERIA DI OPERAZIONI DI GOVERNO

Art. 25.

(Poteri del Governo in materia di operazioni di concentrazione)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, determina in linea generale e
preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente
autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale
nell'ambito dell'integrazione europea, operazioni di concentrazione
vietate ai sensi dell'articolo 6, semprechè esse non comportino la
eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concor~
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renza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti. In
tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure necessarie per il
ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro un termine pre~
fissato.

2. Nel caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali
partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza
degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei
precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono
clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di
imprese o enti italiani, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro trenta giorni
dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazio~
ne per ragioni essenziali di economia nazionale.

Metto ai voti il comma 1 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2, corrispondente al primo comma del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

ROSSI. Annuncio il mio voto contrario sull'articolo 25.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 26 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 26.

(Pubblicità delle decisioni)

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate
entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove
l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui
all'articolo 12, comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Do lettura dell'arti volo 27 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27.

(Partecipazioni al capitale di enti creditizi)

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi,
da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società
controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche
delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al
cinque per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente
da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio.
L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di
una società che detiene partecipazioni al capitale di un ente creditizio
superiori al suddetto limite.

2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera
esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un
solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto
~ nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante ~ possiedono
più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote
ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in
borsa, semprechè non sussista un socio o un altro sindacato di voto
formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni
ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla
società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che
regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto
deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di
stipulazione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto
anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non
superiore al cinque per cento ma superiore all'uno per cento del
capitale nonchè le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute
che comportano una diminuzione della partecipazione superiore
all'uno per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro
48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il cinque per cento del
capitale dell' ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le
successive variazioni che comportano, di per sè o unitamente a
variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipa~
zione superiore al due per cento del capitale dell'ente creditizio.
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5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde
alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve
dame comunicazione alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Nel caso
che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che
comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un
altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla
Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società
finanziari, nonchè le società o enti finanziari che controllano tali
soggetti o ne sono controllati, non possono essere autorizzati ad
acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società
controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un
ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una
partecipazione superiore al quindici per cento del capitale dello stesso o
l'assunzione del controllo su di esso. Tuttavia nell'ipotesi di controllo
attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2,
l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato
del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quote già
possedute e sindacate, non è determinante per la formazione della
maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti
creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia
entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle
auto rizzab ili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o
quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni
superiori al cinque per cento e quelle che comportano il controllo
sull'ente creditizio si considerano autorizzate se la Banca d'Italia non
dispone diversamente nel termine di centottanta giorni dalla data di
spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano
richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere
dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere rei te rata
una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2
dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco
delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6 autorizzate ai
sensi del presente comma. Le partecipazioni esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche
economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comuni~
cazione.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese
di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme
di effetto equivalente a quelle del presente titolo o applicano
disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analo~
ghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, la
Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del
tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri
può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare
l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.
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A questo articolo i senatori Rossi e Gianotti hanno presentato il
seguente emendamento sostitutivo dell'intero testo:

Art. 27.

(Partecipazioni al capitale di enti creditizi)

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi,
da chiunque effettuata, direttamente o indirettamente ~ e quindi anche
per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona ~

deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando, tenuto conto delle
azioni o quote già possedute, comporti il controllo dell'ente o dia diritto
a più del 5 per cento dei voti in assemblea ordinaria. L'autorizzazione è
altresì necessaria per l'acquisizione del controllo di una società che
detenga, anche indirettamente, partecipazioni in un ente creditizio in
misura superiore a quella appena indicata o comunque tali da
assicurarne il controllo.

2. Ai fini del presente titolo il controllo in un ente creditizio si
considera esistente, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 2359 del
codice civile, anche quando un solo socio possa esercitare o far
esercitare secondo le proprie indicazioni più di un quarto dei voti
dell'assemblea ordinaria ovvero più di un decimo se si tratta di società
con azioni quotate in borsa, semprechè non sussista un altro socio che
possa esercitare secondo le proprie indicazioni un numero maggiore di
voti. Gli accordi tra soci che regolano l'esercizio del voto e che
raggruppano più dell'uno per cento delle azioni o quote ordinarie
dell'ente creditizio devono essere comunicati alla Banca d'Italia, a pena
di nullità, entro quarantotto ore dalla loro stipulazione.

3. Le operazioni di cui al comma 1 e le cessioni di azioni o quote
che, anche unitamente ad operazioni o cessioni precedenti, comportino
una variazione della partecipazione nelle assemblee ordinarie non
superiore all' 1 per cento devono essere comunicate alla Banca d'Italia
entro quarantotto ore dalla data del trasferimento dei titoli.

4. Qualora la partecipazione nel capitale ordinario dell'ente
creditizio superi il cinque per cento, sono soggette a ulteriore
autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sè o
unitamente a variazioni precedenti, il controllo dell'ente oppure un
aumento della partecipazione superiore al 2 per cento.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde i
presupposti che hanno reso necessaria l'ultima autorizzazione che gli è
stata rilasciata deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro
quindici giorni. Nel caso in cui la perdita sia conseguenza di
un'operazione che comporti l'assunzione del controllo dell'ente
creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere
previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi o finanziari, nonchè gli enti
finanziari che controllano tali soggetti o ne sono controllati, non
possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere direttamente o
indirettamente azioni o quote di un ente creditizio che ne comportino il
controllo oppure che, unitamente a quelle già possedute, diano diritto
ad esercitare più del15 per cento dei voti in assemblea ordinaria.
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7. Le partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di un
ente creditizio esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia
entro sessanta giorni, precisando eventuali situazioni difformi da quelle
autorizzabili ai sensi di questo articolo e il numero delle azioni o quote
acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni
superiori al cinque per cento si considerano autorizzate se la Banca
d'Italia non dispone diversamente nel termine di centottanta giorni
dalla data di invio della comunicazione, semprechè non eccedano il
limite di cui al comma 6. Il termine indicato al periodo precedente è
sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrati~
vi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale
richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di
revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Le partecipazioni che
eccedono il limite di cui al comma 6 devono essere alienate entro il
termine previsto al comma 2 dell'articolo 29.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano soggetti che
hanno nazionalità o cittadinanza in Stati che non tutelano l'indipenden~
za degli enti creditizi con norme di effetto equivalente al presente
articolo, oppure applicano disposizioni discriminatorie o clausole di
analogo effetto sulle acquisizioni effettuate da soggetti italiani, la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro.
Quest'ultimo può richiedere che il Presidente del Consiglio dei ministri
vieti l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione, anche per
ragioni di economia nazionale.

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 27 nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4, corrispondente al comma 2 del testo del
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6, corrispondente al comma 3 del testo del
Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 25 X Legislatura

lOa COMMISSIONE 75° RESOCONTOSTEN. (27 settembre 1990)

Metto ai voti il comma 7 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4,5,6 e 7 del testo del
Senato.

Metto ai voti il comma 8 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo.

GIANOTTI. Annuncio il voto contrario del Partito comunista.

ROSSI. Su questo articolo voterò contro.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Metto ai voti l'articolo 27
nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 28.

(Autorizzazioni e comunicazioni)

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui
all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca
d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non
provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione
della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti
all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data
di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati
può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere
sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle
posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo
27, comma 2, o di altri eventi successivi alla autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al
richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che
rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere mo~
tivati.

4. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle
autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e
la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai
requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei
liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e
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di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli
enti creditizi, nonchè ai rapporti di collegamento di carattere tecnico,
finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed
altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di
influenza dominante. Il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio inoltre stabilisce, su proposta della Banca d'Italia, apposite
disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che
comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrive~
re una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia)
in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque
sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o
all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta della Banca
d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla
fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima
delibera, su proposta della Banca d'Italia, può emanare disposizioni in
applicazione della presente legge per gli enti creditizi in materia di
definizione di influenza dominante e di configurazione del socio
rilevante. La Banca d'Italia può altresì impartire istruzioni per la
salvaguardia della neutralità allocativa degli enti creditizi. Le delibera~
zioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. l modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione
da allegare, nonchè i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5
e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma del testo
del Senato.

Metto ai voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 4, 5 e 6 sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.
La Camera ha aggiunto un quarto comma.
Su questo comma i senatori Rossi e Gianotti hanno presentato un

emendamento tendente a sopprimre, alla trentesima riga, le parole: «Il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce in via
generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri,
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modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo
del comma 6 dell'articolo 27».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Inoltre i senatori Rossi e Gianotti hanno presentato un emendamen~
to tendente a sopprimere nel successivo periodo le parole: «,con la
medesima delibera,».

Lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto pertanto ai voti il comma 4 aggiunto dalla Camera dei de~
putati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 aggiunto dalla Camera dei deputati, nel
quale è stato trasferito in diversa formulazione il comma due
dell'articolo 28 approvato dal Senato, che è stato soppresso.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel suo insieme, con le modificazioni
introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 29 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art 29.

(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali)

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o
sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della
comunicazione del provvedimento di autorizzazione nè quando questa
non sia stata richiesta nè dopo la comunicazione del provvedimento di
rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, nè prima del decorso
del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la
deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile
se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti
inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere
proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non
può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote possedutè da un soggetto di cui al comma 6
dell'articolo 27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente
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creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei
mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e comunicate
alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27, il termine
decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto.
Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca
d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di
cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di
omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'artico~
lo 27 e di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, gli
amministratori e i direttori generali delle società o dell'ente nonchè i
soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27
sono p}.1niti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattro milioni a
lire venti milioni.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le
azioni o quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente
creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi
di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro
acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al
secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che
l'autorizzazione ad acquistare o sottoscrivere le azioni o quote da cui
derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione
del sindacato di voto, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa
dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

Al secondo comma di questo articolo i senatori Rossi e Gianotti
hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: «di
comunicazione del provvedimento ivi previsto» con le parole: «di
entrata in vigore della presente legge ed è prorogato fino a due anni». Lo
metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli articoli 30 e 31, corrispondenti agli articoli 29 e 30 del testo del
Senato, non sono stati modificati alla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 32.

(C apertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 20 miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35
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miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Inter~
venti per la tutela della concorrenza e del mercato».

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma.
Metto ai voti l'articolo 32 con le modificazioni apportate dalla

Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 33, corrispondente all'articolo 32 del testo del Senato,
non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 34 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei
deputati è concluso.

Passiamo alla votazione finale.

FORTE. Voglio esprimere, a nome del Partito socialista italiano, il
voto favorevole a questa normativa soffermandomi unicamente sull'emen~
damento riguardante l'antitrust bancario che solleva alcuni problemi.

Questa normativa, indubbiamente, ha una sua ragione d'essere
perchè anche noi riteniamo che vi debbano essere limitazioni
all'intervento delle imprese industriali nella partecipazione alle banche.
Tuttavia, non riteniamo che si debbano impedire queste partecipazioni
quando sono minoritarie e quando si configurano non come partecipa-
zioni di controllo ma come partecipazioni finanziaria e di gestione. Non
riteniamo nemmeno che sia giusto impedire che questi azionisti
industriali minoritari abbiano un diritto di voto e partecipino mediante
sindacato di voto in quanto ciò consente la tutela dell'azionista
all'interno di un più vasto gruppo di controllo per quel che riguarda i
suoi interessi relativi al suo investimento. Non avrebbe senso sostenere
che un piccolo operatore industriale che partecipa ad una banca debba
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essere escluso dal sindacato di voto perchè, pur in posIzIOne
minoritaria, si presume che egli in questo modo esercita una influenza
determinante. Non avrebbe senso dal punto di vista economico, non ha
senso nella normativa comunitaria.

Purtroppo, questa particolare norma antitrust, che è dovuta ad un
emendamento presentato dall'onorevole Usellini, non è delle più felici.
Tuttavia la si può interpretare in modo da consentire che ciò che ho
appena detto sia possibile. La norma è certamente contorta e farà
sorgere molti dubbi. Ad esempio, la nozione di soggetto controllato da
un gruppo di industriali si interpreta ai sensi del codice civile o della più
restrittiva norma stabilita per il rapporto industria~banca in questa
normativa? Io ritengo che sia corretta la prima soluzione per il semplice
fatto che questa particolare normativa riguarda il rapporto tra le
industrie e le banche e non già il rapporto interno di controllo tra una
impresa e l'altra. Non si può immaginare che una norma particolare si
estenda all'intero sistema dei rapporti considerato che questi rapporti
possono anche avere finalità del tutto diverse da queste, e vedremo fra
breve come ciò sia molto importante.

D'altra parte, questa norma non è tale da impedire alle imprese che
hanno pacchetti di azioni minori e non sono in grado di controllare le
banche di far parte dei sindacati di voto. Infatti, il divieto di fame parte
non si applica per le banche quotate quando vi sia un soggetto che abbia
un 10 per cento o più delle quote delle banche considerate, se il
sindacato di voto di cui fa parte l'impresa considerata ha una quota
minore. Per le banche non quotate la deroga scatta in rapporto a
pacchetti che costituiscano almeno il 25 per cento. Si può capire che si
possono costituire all'interno di uno stesso gruppo due sindacati di voto
per aggirare questa norma priva di senso logico che sarebbe stato quello
di dire che se un azionista o il gruppo degli azionisti industriali, in un
sindacato di voto, ha la minoranza di quel gruppo non è un controllore
del gruppo stesso, a differenza di quello che dispone questa norma. Però,
ripeto, questa norma dice che quando c'è un altro gruppo che ha il IO per
cento o più e questo supera il primo gruppo allora il divieto in
considerazione non si applica. È quindi evidente che è possibile
effettuare queste partecipazioni; ciò a prescindere dalla nebulosità del
concetto di sindacato di voto, che è un concetto in parte di fatto e in parte
di diritto su cui si possono anche esprimere delle riserve, nel senso che
certo si presta a dare luogo a mC?lto contenzioso.

Poi, ai sensi della nuova direttiva CEE, relativa alle assicurazioni in
corso di avanzata elaborazione, queste sono sicuramente soggetti
finanziari e quindi ad esse non si applicherà la norma restrittiva relativa
alle industrie. Allora, poichè i soggetti finanziari «assicurazioni»
possono avere alloro interno una partecipazione di imprese industriali
e poichè non sembra che in questo caso si debba applicare questa
normativa particolare, si applicherà quella generale della Comunità
europea o del codice civile. Ne consegue che in questo modo è possibile
ai piccoli operatori economici partecipare alle casse di risparmio e ad
altre istituzioni di credito.

Infine, se un'impresa industriale opera tramite una sua finanziaria
estera nella Comunità europea, per esempio nel Lussemburgo, prevale ~

si presume ~ la normativa del paese di origine europeo.
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Per queste ragioni questa norma, assai contorta, comunque non
impedisce di raggiungere gli effetti desiderati, cioè permettere anche ad
operatori industriali in posizione minoritaria di partecipare alle banche
e quindi di arricchirne il capitale finanziario che diversamente sarebbe
unicamente ottenuto mediante operazioni incestuose, cioè una banca
che partecipa ad un'altra banca, che non è la cosa più nobile proprio dal
punto di vista dell' antitrust.

Avendo espresso queste valutazioni, sottolineo ancora l'importanza
complessivamente positiva di questa normativa antitrust per il Gruppo
socialista. Ringrazio, infine, il presidente Cassola, a nome del nostro
Gruppo, per l'assiduo impegno con cui ha portato a termine l'esame di
questo provvedimento.

VETTORI. Poichè alcune considerazioni sul provvedimento sono
state svolte dal senatore Aliverti, il Gruppo della Democrazia cristiana
può limitarsi ad annunciare il proprio voto favorevole in segno di
apprezzamento per l'opera del Governo, per l'impegno del Presidente
relatore, ma anche per il senso di un convincimento sulla necessità di
una regolamentazione pubblica dell'attività di maggiore dimensione
finanziaria e produttiva del paese.

Viene così coperto il lamentato ritardo con cui l'Italia si adegua agli
altri Stati dell'Europa occidentale. È evidente che la situazione è
diventata urgente proprio per i confronti e le possibilità offerte dalle
normative comunitarie.

C'è da dire che nel frattempo, partendo dalla lineare proposta che
intendeva andare nella direzione che già la Commissione della
Comunità stava tracciando, la discussione si è arricchita di molti spunti
culturali, di scontri in materia di concezione e di regolamentazione
economica in un paese e in una cultura parlamentare in cui una lunga
consuetudine di mercato chiuso e di pubblico con l'immagine del
privato sembrava rendere più difficile ~ e di fatto ha reso più difficile ~ il
cammino di questo provvedimento che forzatamente, oggi, è un'ottima
mediazione tra interessi, culture e anche possibilità nel paesaggio
attuale.

Il provvedimento non può quindi accontentare tutti ed essere
astrattamente ottimo. È evidentemente un provvedimento che avrà
bisogno di un rodaggio e sul quale ci saranno subito valutazioni di
ordine accademico, ma anche azioni ed utilizzi che renderanno note
eventuali mancanze, eventuali eccessive larghezze ed eventuali eccessi~
ve restrizioni.

Pur con queste limitazioni, siamo tuttavia soddisfatti che almeno
questo provvedimento ponga alcuni punti fermi per eliminare anche
legittime speculazioni intellettuali, nonchè speculazioni di ordine
borsistico e amministrativo.

Con questi limiti, ma anche con la convinzione della complessità
del provvedimento, il Gruppo della Democrazia cristiana ribadisce il
suo voto favorevole.

GIANOTTI. Vorrei esprimere soltanto due osservazioni riprenden~
do gli argomenti che abbiamo già discusso ieri. Onorevole Presidente, io
insisto sul fatto che questa legge ha dei lontani genitori nell'asse
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Amendola~Lombardi~La Malfa; lei ieri ha obiettato che in realtà quelli
erano i sostenitori della programmazione economica mentre la loro
attenzione non era rivolta al problema della libera concorrenza. Voglio
far notare che anche cronologicamente le due questioni vengono poste
in maniera distinta: l'elaborazione e la discussione delle proposte
relative a quello che si chiamava il controllo democratico dei monopoli
sono antecedenti a tutta la discussione sulla programmazione; è del
tutto evidente che i tempi si sono evoluti, l'odierno grado di
internazionalizzazione dell'economia è assolutamente diverso e che il
problema che ci si pone oggi è quello di adeguare il sistema delle
imprese italiane al livello della competizione internazionale.

La seconda questione è ancora relativa all'articolo 27; confermo il
nostro giudizio negativo sul testo dell'articolo che ci è giunto dalla
Camera dei deputati e, in particolare, per ciò che ieri in maniera molto
precisa ha esposto il senatore Rossi e che peraltro era già stato fatto
presente dallo stesso Presidente e in qualche modo condiviso dal
Ministro, perchè in tale articolo c'è una difformità assoluta con tutta la
normativa, anche settoriale, a tutela della concorrenza.

Fatte queste osservazioni, tuttavia, confermiamo il nostro voto
favorevole al disegno di legge, in quanto riteniamo che l'Italia abbia
bisogno di una legge in tale materia.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di
legge nel suo complesso, con le modifiche introdotte.

È approvato.

"Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo» (387-B), d'iniziativa dei
senatori Fontana ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo»,
d'iniziativa dei senatori Fontana Elio, Vettori, Aliverti, Cassola, Mancia,
Petrara, Citaristi, Rebecchini, Cappelli, Pezzullo, Fogu, Perugini,
Amabile, Pagani, Fassino, Baiardi, Galeotti, Consoli e D'Amelio, già
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati con
unificazione con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caprili,
Montessoro, Provantini, Filippini Giovanna, Cherchi, Ronzani, Toma,
Petrocelli, Dignani Grimaldi, Migliasso, Trabacchini, Grilli, Minozzi,
Cicerone, Quercioli e Polidori.

Prego il relatore Vettori di riferire sulle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

VETTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, la lOa Commissione permanente del
Senato è chiamata a trattare in sede deliberante l'atto Senato n. 387~B
approvato in sede legislativa dalla lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati il 27 luglio 1990 in modifica di un testo approvato
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dalla nostra Commissione nella seduta del 5 aprile 1990, con
l'unificazione con il disegno di legge n. 1370 (atto Camera), d'iniziativa
parlamentare.

La materia, peraltro, è stata già oggetto di approvazione da parte
dell'Assemblea del Senato nei primi mesi del 1987 , in un testo che non è
diventato legge in seguito allo scioglimento delle Camere, ma che è
stato qui riproposto, a firma dei maggiori Gruppi politici, all'inizio della
X legislatura, ottenendo anche il beneficio della procedura accelerata.

È ovvio, quindi, il tentativo di esaminare lo stato del turismo in
Italia in termini comparativi con le necessità e le prospettive risalenti a
quasi cinque o forse sei anni orsono, e di azzardare una valutazione sulla
rispondenza dell'ENIT e del suo ordinamento alle attività promozionali
all'estero nonchè al patrimonio e alle strutture turistiche nazionali. È,
peraltro, prescritto di esaminare, in caso di terza lettura, solamente le
parti del provvedimento modificate dall'altro ramo del Parlamento.
Però, anche affrontando il tema con questi limiti, si possono accertare
alcuni punti fissi per una decisione consapevole.

In primo luogo, per ragioni contingenti e strutturali, il turismo italiano
ha bisogno di una revisione non limitata a fatti occasionali, come i
campionati mondiali di calcio. In secondo luogo, la sua dimensione
interna è costituzionalmente affidata alle Regioni, ma dipende dalle grandi
infrastrutture, dalla conduzione degli esercizi alberghieri, dai servizi
generali a cominciare dai trasporti, da un minimo di coordinamento dei
calendari scolastici e da un allungamento stagionale strettamente legato
allo scaglionamento delle ferie, alla chiusura delle grandi fabbriche e ad
una incentivazione, anche a livello scolastico, dell'apprezzamento interno
delle risorse ambientali e culturali.

C'e, quindi, una pagina della revisione del turismo italiano che
riguarda la sua promozione all'estero e che deve essere costante,
affidabile, efficiente, con una competitività assolutamente nuova.

Come quarto punto, è nota la perdita di competitività internazjona~
le ed europea dell'Italia turistica, superata abbondantemente dalla
Francia e dalla Spagna quanto a presenze e tenacemente contenuta
dalle offerte allettanti di nuovi paesi in via di sviluppo economico, ma
ricchi di storia, di vestigia e di valori culturali.

Come quinto punto, quindi, non è azzardato affermare che la
bilancia estera del turismo italiano è forse già in passivo, se si
considerano le spese pubbliche di promozione e specialmente quelle di
funzionamento.

Come ulteriore considerazione rammento che in questi anni è
maturata la convinzione di non poter affidare interamente ad operatori
interessati (come per esempio l'Alitalia, compagnia di bandiera) la
promozione e la presenza organizzativa turistica all'estero. Le critiche,
talora non fondate ed eccessive rivolte all'ENIT, soltanto perchè risulta
nato già nel 1919 e per un confronto con la maggiore vivacità, a volte
temporanea, di alcune Regioni, si sono attenutate con la normalizzazio~
ne delle relazioni interne e con la forzata consapevolezza della necessità
di un adeguamento. Si può dire, perciò, che si scommette sulla
autoriforma dell'ente, che è molto pubblico (direi anche troppo a
Roma) ma deve essere più privatistico, e quindi più professionalizzato,
all'estero.
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L'equilibrio Stato~Regioni è raggiungibile se gli organi programma~
no ed attuano presenze di costante richiamo, non cedendo ad episodi
velleitari ma presentando lealmente quanto si offre e garantendolo.
L'azione di operatori stranieri che hanno fatto ingenti investimenti in
altri paesi, per esempio la Turchia, non può essere considerata offensiva
e diffamatoria o uno sgarbo, bensì una cooperazione competitiva cui far
fronte.

È sembrato, al relatore, di offrire alla Commissione queste
considerazioni, che ritiene condivisibili, per illustrare più completa~
mente il testo pervenuto dalla Camera dei deputati e specialmente le
decisioni di fondo e le modifiche con riguardo anche alle esigenze
temporali.

Su queste noto subito che i 24 articoli del testo approvato dal
Senato sono divenuti 25 alla Camera dei deputati con l'introduzione,
accettata dal Governo, di un nuovo articolo 22 che contempla il
rifinanziamento della legge 17 maggio 1983, n. 217, cosiddetta legge~
quadro per il turismo, nonchè interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell' offerta turistica. Tale finanziamento di lire 120
miliardi ha copertura, per il 1990, confermata dal parere della
Commissione bilancio del Senato, nell'apposito accantonamento di cui
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ci sono poi, nel testo, dieci altri articoli, e precisamente gli articoli
8,13,15,17,18,19,21,22,23 e 24 che sono di fatto identici in quanto
tra le due stesure varia unicamente la parola «Ente» con l'altra «ENIT»,
cambia anche la numerazione per effetto del nuovo articolo 22
approvato dalla Camera e le modifiche possono essere considerate
unicamente materia di coordinamento. Non sono quindi diversi gli
articoli e i contenuti riguardanti gli organi, lo scioglimento del consiglio
d'amministrazione, gli emolumenti agli organi collegiali, il direttore
generale, l'esercizio finanziario, il regolamento amministrativo~contabi~
if>, la copertura finanziaria del testo secondo la stesura originaria del
~enat!) dell'articolo 21 e la relazione al Parlamento, la disposizione
transitoria e l'abrogazione della precedente legge.

Il testo, quindi, pervenuto dalla Camera dei deputati, può
considerarsi in molte parti migliorato ed aggiornato in base ad esigenze,
sensibilità ed anche nomenclature nuove.

Le modifiche di merito invece, emergono all'articolo 5 che, sotto la
voce «Uffici all' estero» il testo licenziato dal Senato aveva considerato
unicamente per riferirlo alla disciplina del regolamento dei servizi,
mentre nel nuovo testo della Camera dettaglia in 6 commi tutto quanto
riguarda l'impiego del personale di tali uffici. Si può osservare che
questa è una modifica nel merito, perchè l'impianto complessivo del
testo approvato dal Senato prevedeva in primo luogo uno statuto
autonomo dell'ente e un preciso regolamento, non una disciplina
inserita all'interno di una legge.

Gli articoli 9 e 10 modificano quantitativamente l'assemblea e il
consiglio di amministrazione con l'intento di allargare la presenza dei
rappresentanti delle categorie degli operatori del settore. Anche
l'articolo 20 relé'tivo al personale contiene disposizioni diverse da quelle
approvate dal Senato, disposizioni di natura regolamentare difficilmente
valutabili alla luce della scelta cui ho fatto cenno poc'anzi di dare ampia
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autonomia statutaria all'ENIT, stabilendo però l'obbligo di dotarsi di un
regolamento amministrativo contabile, di un regolamento dei servizi e
di un regolamento organico del personale.

Evidentemente le osservazioni sul testo pervenutoci dalla Camera
sono possibili, sia per quanto riguarda le competenze dei singoli organi
sia per le date previste per gli adempimenti annuali. Il testo può forse
non rispondere ad alcune domande di dettaglio relative a nuove
funzioni ed attività, ma ciò pare doversi ricondurre nell'ambito dello
statuto o dei regolamenti, comunque sottoposti all'approvazione
ministeriale.

Mi sembra infine degno di nota l'allargamento dell'assemblea, che è
uno dei punti deboli del precedente funzionamento dell'ente, e delle
relative competenze, ma ciò è abbondantemente giustificato dalla
modifica del numero legale necessario per le deliberazioni. Al consiglio
di amministrazione viene riservata la parte squisitamente operativa ed
in modo particolare addirittura la deliberazione riguardante il regola~
mento amministrativo~contabile.

Il relatore ha accolto il desiderio e l'esigenza che il nuovo
ordinamento dell'ENIT sia varato al più presto per togliere ogni
motivazione e ogni alibi non solo ai poco produttivi rapporti interni
verificatisi nel passato, ma anche alla inerzia e all'insufficienza
dell'azione esterna derivante da una lunga incertezza.

Il relatore termina con il suggerimento di esaminare la possibilità
di approvare il testo della Camera, con i coordinamenti possibili per gli
aspetti che fossero frutto di refusi, e con il rinvio di alcuni interrogativi
alla stesura di un eventuale ordine del giorno che richiami il Governo
ad un'iniziativa per l'opportuno orientamento sullo statuto e per gli atti
regolamentari da esaminare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANOTTI. Questo provvedimento è in seconda lettura e quindi,
tenuto conto della esposizione del relatore, non si tratta di riprendere
una discussione che abbiamo già svolto in modo ampio in prima lettura.
Pertanto mi limiterò ad alcune osservazioni generali e ad alcune
notazioni di tipo particolare.

Anche tra le forze di maggioranza si è discusso se abbia senso che
l'ENIT continui ad esistere e credo che la questione sia stata risolta di
fatto, ma non in via di principio, con l'approvazione di questo disegno di
legge.

C'è una seconda questione che il provvedimento non affronta e che
evidentemente non poteva affrontare in quanto richiama la responsabi~
lità di più Ministri, ma che tuttavia non può che essere riproposta.
Voglio dire che l'Italia è rappresentata all'estero da varie istituzioni,
quali l'ENIT, l'ICE, oltre alle rappresentanze diplomatiche, e si sente la
necessità di un minimo di coordinamento tra questi vari organismi. Per
cui mi chiedo quali atti il Governo intende compiere in questa
direzione.

Vengo ora ad un'altra osservazione di carattere generale. È vero che
l'ENIT non è lo strumento essenziale per risolvere le questioni del
turismo in Italia e che il peggioramento della bilancia turistica
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continua. Ciò in parte è dovuto al fatto che gli italiani vanno sempre più
all'estero; tuttavia anche una recente visita negli Stati Uniti (non un
paese a basso reddito, ma uno dei paesi più ricchi del mondo) ha
evidenziato che i flussi turistici verso l'Italia si complicano da un lato
per l'aumento dei costi e dall'altro per le insufficienze organizzative. Il
flusso del turismo degli Stati Uniti è sempre stata una corrente decisiva
nella nostra bilancia turistica e quindi si tratta di un problema per il
quale davvero sono richiesti interventi organici di lunga portata.

Passo ora a due osservazioni sul testo del provvedimento,
annunciando che presenteremo un emendamento al riguardo. Noi ci
troviamo di fronte ad un trattamento economico e normativa
differenziato per il personale di questi istituti di rappresentanza
dell'Italia all'estero; due anni fa approvammo una legge relativa
all'Istituto per il commercio con l'estero che prevedeva un certo
trattamento e ora ci accingiamo ad approvare quèsto disegno di legge
che per l'ENIT ne prevede un altro differente a sua volta da quello in
vigore per il personale diplomatico. Il trattamento previsto per il
personale dell'ENIT, avendo quanto meno come punto di riferimento
quello previsto per i diplomatici all'estero, ci suggerisce l'idea di un
coordinamento tra i vari parametri. Anche tale questione si pone alla
luce delle richieste di una maggiore qualificazione del personale
italiano all' estero. Naturalmente noi vediamo con favore il fatto che la
legge porta ad una migliore organizzazione e ad una riduzione dei costi
delle rappresentanze dell'ENIT all'estero, richiamando in Italia il
personale italiano sovrabbondante e utilizzando invece personale
locale. Da questo punto di vista vorrei anche sollecitare il Ministro ad
intervenire sugli organi dirigenti dell'ENIT, perchè sulle questioni
relative al trattamento del personale in Italia si possa giungere con le
organizzazioni sindacali alla definizione di un contenzioso che a quanto
mi risulta è aperto da tempo. Contenzioso tanto più complesso in
quanto inevitabilmente ~ anche se le condizioni sono diverse ~ si fa

riferimento al trattamento di quella parte del personale dello stesso ente
che lavora all'estero.

L'altra osservazione riguarda l'articolo 5 (e credo peraltro che sia la
stessa osservazione del re latore Vettori). Il testo approvato dalla Camera
dei deputati è molto dettagliato a differenza di quello che noi avevamo
approvato, e ciò mi sembra un po' in contraddizione con l'obiettivo
della delegificazione che il Parlamento italiano da tempo intende
perseguire. Le leggi devono contenere gli elementi generali; spetta poi
al Governo ~ oppure agli organi dei singoli enti ~ tradurre i principi in

regolamenti o in norme più dettagliate.
Per concludere, a proposito dell'articolo 5, presentiamo il seguente

ordine del giorno:

La lOa Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinchè l'assegnazione di
personale dirigente e di personale di ruolo all'estero sia subordinata alla
verifica del possesso di un'ottima conoscenza della lingua inglese o
della lingua del paese dove ha sede l'ufficio.
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Impegna altresì il Governo

a subordinare l'assegnazione di personale dirigente e di personale
di ruolo all'estero alla verifica della perfetta conoscenza del mercato
turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con
particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo
di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la
valuta ai fini dell'idoneità.

(0/387~B/1/1O) GIANOTTI

Si tratta di un ordine del giorno che fa riferimento all'articolo 5 del
testo approvato dalla Camera dei deputati. In base a tale articolo, fra le
tre unità che possono essere mandate negli uffici all'estero, sono
previsti i dipendenti di ruolo dell'ente di qualifica non inferiore
all'ottava qualifica funzionale. L'assegnazione di personale dirigente
all'estero è subordinata alla verifica del possesso dell'ottima conoscenza
della lingua inglese o della lingua del paese dove ha sede l'ufficio
nonchè della perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e
dell'area geografica di competenza dell'ufficio.

Ora, l'ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua locale si
richiede soltanto al personale dirigente, per cui, se di ruolo in un ufficio
all'estero è un dipendente dell'ottava qualifica funzionale, può succede~
re benissimo che questi non conosca l'inglese o la lingua locale, e
quindi può parlare correntemente con sua moglie o con gli immigrati
italiani, ma non con la gente del posto. L'ordine del giorno serve a
stabilire che chiunque venga mandato all' estero deve conoscere la
lingua inglese o quella del posto di destinazione: chiedo che esso sia
posto comunque in votazione.

VETTORI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sottopon~
go all'esame della Commissione il seguente ordine del giorno:

La lOa Commissione permanente del Senato,

rilevata la necessità di adeguare urgentemente l'organizzazione
dell'ENIT ai propri fini istituzionali;

considerata la complessità dei compiti di un ente pubblico
chiamato a operare soprattutto all'estero, anche in compartecipazione
con operatori privati e altri enti anche non nazionali,

impegna il Governo

a considerare con particolare attenzione il periodo di transizione
tra l'abrogazione del preesistente ordinamento dell'ente e l'approvazio~
ne del nuovo statuto e dei regolamenti per assicurare la massima
snellezza e produttività dell'ENIT.

(0/387~B/2/10) VETTORI, Elio FONTANA, FOSCHI

L'ordine del giorno tende a richiamare con urgenza la necessità di
adeguare l'ente ai suoi compiti istituzionali e a considerare con
particolare attenzione il periodo di transizione in cui si devono
adeguare gli organi e la nuova assemblea per evitare che tutto ciò porti a
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ritardi o a difficoltà concettuali nel coniugare una parte regolamentare
insita nella legge con lo schematismo dell'autonomia istitutiva.

Noi vorremmo impegnare il Governo ad attivarsi subito per
un'azione di orientamento in modo che già lo statuto ed eventualmente
le disposizioni dei tre regolamenti previsti (uno di competenza del
consiglio di amministrazione e due dell'assemblea) siano orientati a
colmare eventuali imperfezioni o qualunque cosa che possa portare
addirittura a qualche difficoltà interpretativa. Non vorremmo che un
ente che rimane pubblico, ma che deve avere questa impostazione
privatistica, si perdesse su delle carte fin dall'inizio. Tutto ciò dovrebbe
essere superato dall'urgenza dello statuto e dalla risposta derivante da
tutte quelle attività che ormai sono sostanzialmente delegate all'ente.

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

La lOa Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante l'«Ordinamento dell'Ente
nazionale italiano per il turismo»,

impegna il Governo

a non derogare al disposto dell'articolo 5 per cui i dipendenti di
cittadinanza italiana addetti a un ufficio all'estero, in numero non
superiore a 3 unità, siano di esclusiva appartenenza al ruolo dell'ente;

a disporre gli opportuni indirizzi affinchè il rappresentante delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori ~ di cui all'articolo 10, comma 1,

lettera d) ~ deve intendersi il rappresentante del personale dell'ente, in
armonia con il disposto dell'articolo 9, comma 1, lettera g);

ad adottare le opportune iniziative affinchè negli strumenti
previsti dagli articoli 2 e 19 del disegno di legge sia disposto che per le
assunzioni di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da
almeno 3 anni ~ di cui all'articolo 20, comma 2 ~ abbiano titolo di

precedenza gli attuali dipendenti di ruolo.

(0/387~B/3/1O) FOSCHI, Elio FONTANA

L'ordine del giorno si articola in tre punti. Il primo tende ad
esplicitare ciò che è già contenuto nel testo in modo forse non
sufficientemente chiaro, e cioè che da ora in avanti non più di tre
dipendenti italiani dell'ENIT debbono andare all'estero per ogni ufficio.
Con l'ordine del giorno si intende specificare che si tratta di tre
dipendenti di ruolo dell'ente, yisto che nel disegno di legge si parla
anche di assunzioni di personale locale.

Debbo presumere che il concetto sia sottinteso ma poichè potrebbe
non risultare chiaro, ho ritenuto di presentare l'ordine del giorno.

Secondo punto: nell'assemblea sono previste le organizzazioni
sindacali (tre rappresentanti delle associazioni sindacali e uno in
rappresentanza del personale). Nel consiglio di amministrazione ritengo
più opportuno che vi sia il rappresentante del personale ~ che deve

collaborare con la struttura ~ anzichè il rappresentante dei tre sindacati
esterni.
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Terzo punto: noi abbiamo delle situazioni all'estero di persone che
in forza di questa legge debbono rientrare. Ci sono anche casi di
dipendenti che si trovano da venti o trenta anni in quel paese straniero,
con la famiglia, ed hanno acquisito una esperienza notevolissima, che è
bene non disperdere.

.

Allora, nell'assumere in impiego cittadini italiani che siano da
almeno tre anni presenti sul posto, si ritiene giusto utilizzare
l'esperienza e la possibilità di chi è ancora disponibile, con contratto
privatistico, ad essere assunto e ciò in via preferenziale rispetto,
appunto, all'assunzione di elementi di primo impiego.

GIANOTTI. Per quanto riguarda il primo punto non ho obiezioni.
Sul terzo punto vorrei capire: il dipendente dell'ENIT che è all'estero da
tanti anni e che quindi gode di un trattamento economico piuttosto
elevato, è disposto a dimettersi per poi essere riassunto a certe
condizioni, oppure mantiene lo stesso trattamento?

FOSCHI. Viene riassunto con le nuove condizioni previste per una
qualsiasi nuova assunzione locale, con un minor costo.

GIANOTTI. Sicuramente il senatore Foschi conosce meglio di me la
situazione, però mi sembra piuttosto strano che, qualora un dipendente
percepisca una somma di 12~14 milioni di lire al mese, lo stesso sia
disposto a licenziarsi per poi essere riassunto e prendere, all'incirca, 2
milioni di lire. Vorrei solo che fosse chiaro questo punto.

Per quanto riguarda, poi, il secondo punto, sono decisamente
contrario. Infatti, penso che nel consiglio di amministrazione, se è
necessario che vi sia un rappresentante dei sindacati, deve essere uno
dei sindacati esterni, perchè il rappresentante del personale tende, per
ragioni obiettive ~ lo abbiamo visto in altri organismi similari ~ a
introdurre nel consiglio di amministrazione l'elemento contrattuale.
Invece la contrattazione tra ente e sindacati si svolge all'esterno. Per cui
ribadisco la mia contrarietà a questo secondo punto.

PRESIDENTE. Sono d'accordo sul primo e sul terzo punto, ma ho
anch'io delle riserve sul secondo punto perchè, per esempio, quando
abbiamo esaminato la riforma dell'ENEA abbiamo soppresso la figura
rappresentante del personale dal consiglio di amministrazione perchè
per l'esperienza fatta si è visto che la presenza del responsabile del
personale crea una situazione impropria in quanto si tratta di un organo
di gestione.

Quindi, l'unico rappresentante presente nel suddetto organo
dovrebbe essere quello designato da tutte le confederazioni perchè
dovrebbe esaminare i problemi sindacali a carattere generale.

FOSCHI. Per evitare che ci siano contrasti sono disposto a
sopprimere il secondo punto per far votare all'unanimità l'ordine del
giorno. Pertanto ritiro il primo ordine del giorno e presento il seguente,
per il quale chiedo che si proceda comunque alla votazione:
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La lOa Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge recante l' «Ordinamento dell'Ente
nazionale italiano per il turismo»,

impegna il Governo

a non derogare al disposto dell'articolo 5 per cui i dipendenti di
cittadinanza italiana addetti a un ufficio all'estero, in numero non
superiore a 3 unità, siano di esclusiva appartenenza al ruolo dell'ente;

ad adottare le opportune iniziative affinchè negli strumenti
previsti dagli articoli 2 e 19 del disegno di legge sia disposto che per le
assunzioni di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da
almeno 3 anni ~ di cui all'articolo 20, comma 2 ~ abbiano titolo di
precedenza gli attuali dipendenti di ruolo.

(0/387~B/4/10) FOSCHI,Elio FONTANA

VETTORI, relatore alla Commissione. Per coerenza mi asterrò.

TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo. Non sono
pregiudizialmente per una tesi o per l'altra.

FONTANA Elio. Signor Ministro, il progetto governativo di
legge~quadro in quale fase dell'iter è giunto?

TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo. È rimasto
bloccato: è stato presentato nei primi giorni di luglio ma si è arenato in
attesa della legge finanziaria.

Esprimo, comunque, parere favorevole a tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione degli
ordini del giorno.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Gianotti
(0/387~B/1/1O), del quale è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo al secondo ordine del giorno, del quale do nuovamente
lettura:

La lOa Commissione permanente del Senato,

rilevata la necessità di adeguare urgentemente l'organizzazione
dell'ENIT ai propri fini istituzionali;

considerata la complessità dei compiti di un ente pubblico
chiamato a operare soprattutto all'estero, anche in compartecipazione
con operatori privati e altri enti anche non nazionali,

impegna il Governo

a considerare con particolare attenzione il periodo di transizione
tra l'abrogazione del preesistente ordinamento dell'ente e l'approvazio~
ne del nuovo statuto e dei regolamenti per assicurare la massima
snellezza e produttività dell'ENIT.

(0/387~B/2/1O) VETTORI,Elio FONTANA,FOSCHI
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GIANOTTI. Non ho obiezioni da fare all'ordine del giorno, ma
voglio porre una questione. Mi è giunta voce che ci sarebbe la
possibilità di nominare un commissario o addirittura un subcommissa~
rio, mentre io interpreto l'ordine del giorno come una sollecitazione a
dare rapida attuazione alla legge e alla messa in opera degli istituti da
essa previsti.

TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo. È vero che avevo
anche ipotizzato la nomina di un commissario; l'ho fatto dopo aver
registrato per quattro riunioni consecutive la mancanza del numero
legale nel consiglio di amministrazione dell'ENIT e perchè il Presidente
mi aveva fatto presente una serie di decisioni bloccate nella loro
esecuzione a causa dell'impossibilità di deliberare. Comunque, al
ritorno dalle ferie di agosto ho invitato il Presidente a indire una nuova
convocazione del consiglio di amministrazione prima di prendere la
decisione che sicuramente è di un certo rilievo. Nell'ultima riunione si
è raggiunto il numero legale e pertanto, il consiglio di amministrazione
ha potuto deliberare e riprendere la sua attività; perciò allo stato delle
cose non ho motivo di trasformare quella ipotesi in un provvedimento.
Tutto il resto, invece, appartiene alle richieste che sono state formulate;
è vero che è stato richiesto anche un vice commissario e io non avrei
fatto opposizioni di principio, ma ciò allo stato delle cose non ha alcun
rilievo sul piano pratico.

VETTORI, relatore alla Commissione. Forse non sono riuscito ad
illustrare bene l'ordine del giorno, che appare pertanto piuttosto
generico. Tale ordine del giorno riguarda il futuro dell'ente e non il
passato: si tratta di garantire che la transizione dall'ordinamento che
abroghiamo al nuovo ordinamento avvenga senza traumi. Noi abbiamo
previsto per l'ente l'obbligo di darsi uno statuto ed è lì che si deve
trovare risposta a tutte le problematiche. Abbiamo inoltre previsto
l'obbligo di approvare i regolamenti che non devono costituire nuovi
motivi di conflitti; pertanto vorremmo sollecitare il Governo a porre sin
da ora molta attenzione a questa fase di transizione perchè andando a
costituire una nuova assemblea e un nuovo consiglio non vorremmo
che ciò comportasse 18 mesi di ulteriore rallentamento e disimpegno.
Chiedo, comunque, che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'ordine del giorno 0/387~B/2/10 al quale il Ministro si è dichiarato
favorevole.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/387~B/4/1O al quale il Ministro si
è dichiarato favorevole.

È approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.
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Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 1.

(Natura dell'ente)

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità
giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e
regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del
Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Ricordo che il comma 2 dell'articolo 1 del testo approvato dal
Senato è stato collocato, in diversa formulazione, quale comma 1
dell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.2.

(Statuto dell' ente)

1. L'ENIT è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri
e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A
tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il Ministro del turismo e
ddlo :.:pettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad
aitri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di
promozione turistica all'estero dell'immagine dell'Italia, ovvero vi possa
partecipare.

2. Lo statuto dell'ENIT è adottato dal consiglio di amministrazione
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi novanta giorni ed è
approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
turismo e dello spettacolo e il Ministro del tesoro, previa parere del
Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di
cui al comma 2, il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro i
quindici giorni successivi, nomina tre commissari i quali provvedono
entro sei mesi.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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Art.3.

(Funzioni)

1. L'ENIT provvede alla promozione dell'immagine tUrIstIca del~
l'Italia all'estero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a
sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese
turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica
europea nonchè degli obiettivi di interesse generale e di politica
promozionale all'estero fissati dalle direttive emanate dal Ministro del
turismo e dello spettacolo.

2. L'ENIT persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle
disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983,
n. 217. In particolare l'Ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6,
il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle
regioni a statuto ordinario e, ~tte salve le specifiche competenze e salvo
quanto disposto dall'articolo 5, n.3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n.278, delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le
eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi
attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di
assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e
privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di
prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici
internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale,
concernenti il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al
Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti,
imprese, e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e
ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del
Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di
particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e
all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella Gazzetta
Ufficiale della Repùbblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di
informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della
predetta legge;

g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario
degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale
strumento della commercializzazione e della promozione, predisponen~
do anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana
per la divulgazione all'estero;
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h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e
servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, Regioni, enti,
imprese e organismi pubblici e privati.

Il comma 1 dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei
deputati corrisponde, con diversa formulazione, al comma 2 dell'artico~
lo 1 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 3, corrispondente al comma 1
dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso l'articolo 3, nel testo modificato
.dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.4.

(Attività)

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ENIT:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di
politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti,
imprese e altri organismi pubblici e privati italiani e stranieri, nonchè
con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa, sulla base delle direttive del Ministro del turismo e
dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di
programmazione economica nazionale e interregionale nonchè allo
svolgimento di progetti per conto di enti, imprese e organismi pubblici
e privati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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Art. S.

(Uffici all' estero)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero
l'Ente opera attraverso propri uffici riferib il i ad una o più aree
geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui
all'articolo 3 e in particolare opera di promozione e commercializzazio~
ne del prodotto turistico italiano nonchè di assistenza agli operatori
italiani, pubblici e privati, all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regola~
mento dei servizi secondo i criteri che seguono:

a) articolazione degli uffici in tre categorie determinate dall'am~
piezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza
dell'ufficio nonchè dalla produttività dell'ufficio stesso;

b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un
primo dirigente;

c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di
qualifica non inferiore alla ottava qualifica funzionale.

3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un
ufficio all'estero, ivi compreso il titolare dell'ufficio medesimo, non può
essere superiore a tre unità.

4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno,
una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui
risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'uf
ficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso, a seguito
della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita
delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto
destinato ad altro incarico presso la sede dell'Ente.

5. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata
alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese
dove ha sede l'ufficio;

b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area
geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai
flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata
relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini
dell'idoneità per l'assegnazione stessa.

6. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero è considerato
titolo preferenziale la conoscenza della lingua del paese ove ha sede
l'ufficio.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:



Senato della Repubblica ~ 46 X Legislatura

lOa COMMISSIONE 75° RESOCONTOSTEN. (27 settembre 1990)

Art.6.

(Rapporti con le Regioni)

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni si avvalgono delle strutture
dell'ENIT per la promozione, nei paesi non appartenenti alla Comunità
economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonchè
per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali nel settore
turistico.

2. Per la promozione turistica nei paesi della Comunità economica
europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento
emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative
che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ENIT,
dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo che provvede a
coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi
esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle Regioni sono attuate
previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art.7.

(Programma promozionale nazionale
e programmi esecutivi di attuazione)

1. L'ENIT elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali,
il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente
le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento,
l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere
prevalentemente rivolta la propria attività e la previsione di massima
per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale
una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è
riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le
Regioni intendono realizzare congiuntamente all'Ente.

3. L'Ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in
base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza
dell'intervento proposto con le diretti ve generali dettate dal piano e
degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi
prefissati.
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4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante
programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno
precedente a quello cui si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono
definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi
annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello
spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di
amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i
trenta giorni successivi alla data di ricevimento; trascorso tale termine
senza che siano state formulate osservazioni, il programma si intende
approvato.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 con le modifiche introdotte dalla Camera
dei deputati.

È approvato.

L'articolo 8 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art.9.

(Assemblea)

1. L'assemblea dell'ENIT è composta:

a) dal presidente dell'Ente;
b) dal presidente, o dall'assessore al turismo, di ciascuna delle

regioni a statuto ordinario o speciale nonchè delle province autonome
di Trenta e di Balzano;

c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello
spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro,
degli affari esteri, dei trasporti, dell'industria, del commercio e
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dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e del commercio con
l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del
turismo e dello spettacolo con proprio decreto;

e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello
spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del
settore turistico, di cui almeno tre in rappresentanza degli albergatori,
dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, due dalle organizzazioni
delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggior~
mente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più
rappresentative degli operatori dell'agriturismo;

f) da otto rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale per il commercio
estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobile Club d'Italia (ACI), dalla
Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unio~
ne nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) e nominati dal
Ministro del turismo e dello spettacolo;

g) da un rappresentante del personale dell'Ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e),
f) e g) del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di
scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente
legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa,
l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio
e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di
nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione,
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e, in seconda
convocazione, allorchè sia presente almeno un terzo dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 con le modificazioni' introdotte dalla
Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 10 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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Art. 10.

(Competenze dell' assemblea)

1. L'assemblea:

a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi
l'attività dell'Ente, in particolare per quanto riguarda la programmazio~
ne dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro
il 30 novembre di ogni anno;

c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione
illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

d) designa nove componenti del consiglio di amministrazione,
di cui tre rappresentanti delle regioni, quattro rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno due
in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle
agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e un rappresentante delle imprese cooperative, nonchè
il vicepresidente;

e) delibera i programmi promozionali dell'Ente di cui all'arti-
colo 7;

f) delibera il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamento
organico per il personale.

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono trasmessi al
Ministero del turismo e dello spettacolo e al Ministero del tesoro e
approvati, con proprio decreto, dal Ministro del turismo e dello
spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro. Il regolamento dei
servizi di cui al comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e
dello spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il regolamento organico per il personale di cui al
comma 1, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello
spettacolo che lo approva, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b),
c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del
turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea.
Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il
Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario ad acta
affinchè provveda.

È approvato.

Do lettura dell'articolo Il nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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Art. 11.

(Il presidente)

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del
Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato
una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENIT, convoca e
presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecu~
zione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte
dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza
del consiglio di amministrazione previsti all'articolo 12, comma 3,
lettere g) ed i). I provvedimenti adottati dal presidente vengono
comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella
prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è
sostituito dal vice presidente.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei
(;epu:ati:

Il comma 5 non è stato modificato ,dalla Camera dei deputati.
Metto ai voti l'articolo Il con le modifiche introdotte dalla Camera

dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 12.

(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENIT è composto dal
presidente, dal vicepresidente e da altri dieci componenti, di cui nove
designati dall'assemblea e uno in rappresentanza del Ministero del
turismo e dello spettacolo.

2. Il vicepresidente, i nove componenti del consiglio di amministra~
zione designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera
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d), nonchè il rappresentante del Ministero del turismo e dello
spettacolo, sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno
successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al
conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione
dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) predispone il regolamento dei servizi dell'Ente e il regolamen~
to organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo~
contabile dell'Ente;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli
uffici all'estero e alle frontiere;

f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e
delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonchè sull'accetta~
zione di lasciti e donazioni;

h) nomina il direttore generale;
i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei

compiti istituzionali e alla esecuzione dei programmi di cui all'articolo
7 nonchè quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa del~
l'Ente;

l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla
presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

4. Le delibere di cui alla lettera e) del comma 3 sono trasmesse al
Ministro del turismo e dello spettacolo che le approva, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica.

È approvato.

L'articolo 13 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 14.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è
composto da:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente
generale, del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero
del tesoro, che lo presiede;
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b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente
generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente
generale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della
funzione pubblica.

2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono
collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Per ciascuno dei
componenti del collegio è nominato un membro supplente.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e
assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di ammini~
strazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle
assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del
consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e
ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo;
accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e
l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo,
le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite
relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al
Ministro del turismo e dello spettacolo, verifiche sull'attuazione di
singole iniziative.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

I commi 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti il comma 5 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:
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Art. 15.

(Emolumenti per i componenti degli organi collegiali)

1. Al presidente e al vicepresidente del consiglio di amministrazio~
ne dell'ENIT spetta una indennità di carica stabilita con le modalità
previste dall'articolo Il della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi
degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonchè i
gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei
revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello
spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16 nel testo approvato dalla Camera dei
deputati.

Art. 16.

(Esecutività delle deliberazioni)

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non
espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono
immediatamente esecutivi.

Il primo comma non è stato modificato.
La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma.
Metto ai voti l'articolo 16 con le modificazioni introdotte dalla

Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 17.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra
persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico~
professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ENIT, ed è
assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con
contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni,
rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore
generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa
delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica.
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3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del
consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di
segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile
della struttura organizzativa e amministrativa dell'Ente ed assicura
l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'Ente, al
termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in
soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrisponden~
te a quella rivestita al momento della nomina.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Il terzo e il quarto comma non sono stati modificati.
Metto ai voti l'articolo 17 con le modificazioni introdotte dalla

Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 18 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 19 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati:

Art. 19.

(Regolamento amministrativo~contabile e conto consuntivo)

1. L'ENIT è dotato di autonomia contabile e di gestione. La
gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del
bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli
articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del
tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il regolamento amministrativo-contabile dell'Ente
deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto
delle peculiari esigenze dell'Ente, con particolare riferimento ai servizi
da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'Ente nell'esercizio delle proprie
attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.
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4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene
predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in
cui sono evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del
programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati
dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo
per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi
dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato.
Metto ai voti il comma 4 nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Il quinto comma non è stato modificato.
Metto ai voti l'articolo 19 con le modificazioni introdotte dalla

Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 20 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati:

Art. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale)

1. Al personale dell'ENIT si applicano le disposizioni di cui alle
leggi 29 marzo 1983, n. 93, e Il febbraio 1980, n. 26, nonchè quelle dei
contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non
economici di cui all'articolo 1, punto n. 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di
quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto
disposto all'articolo 5, l'Ente provvede mediante assunzione, con
contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana
oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da
almeno tre anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di
amministrazione. Il relativo trattamento economico è stabilito sulla
base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il
suddetto personale è chiamato a prestare servizio.
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3. L'Ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente
in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di
uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base delle esigenze dei singoli uffici e dell'anzianità di permanenza
all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente
comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione
all'estero e l'Ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli
uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indenni~
tà di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in
misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio
percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla
base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del
Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in
servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge
mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento
economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di
assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

5. L'assegnazione all'estero del personale dell'Ente, ivi compreso
quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio, non può
eccedere i cinque anni ed è rinnovabile anno per anno fino ad un
massimo di cinque anni con motivata deliberazione del consiglio di
amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza
all'estero cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non
può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia
decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'Ente avviene esclusivamente per concorso
per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le
prove di esame prevede che tra le materie fondamentali oggetto di
prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di
legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

Metto ai voti il comma 1 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto al voti il comma 2 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Metto al voti il comma 3 nel testo modificato dalla Camera dei
deputati.

È approvato.

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.
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Metto ai voti il comma 5 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6 aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 con le modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.

L'articolo 21 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Do lettura dell'articolo 22, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 22.

(Rifinanziamento della legge n. 217 del 19B3)

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle
attività di interesse turistico, nonchè di ammodernamento e di
riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate
dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per
l 'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi fra
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i
criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge 17 maggio 1983,
n.217.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire
120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accanto~
namento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante
disciplina quadro del turismo nonchè interventi di carattere naziona~
le ed internazionale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo del Senato,
non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo
del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

(Disposizione transitoria)

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge si provvede alla ricostituzione degli organi
dell'ENIT, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i
poteri di quelli esistenti.
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2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del
turismo e dello spettacolo ed è presieduta dal medesimo o da un suo
rappresentante.

È approvato.

L'articolo 25, corrispondente all'articolo 24 del testo del Senato,
non è stato modificato.

L'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei
deputati è così concluso.

Prima di passare alla votazione finale, vorrei innanzÌtutto ringrazia-
re il senatore Vettori che, come sempre, ha svolto una esauriente e
dettagliata relazione. Voglio far notare ai colleghi che con l'auspicabile
approvazione della riforma dell'ENIT stiamo chiudendo un ciclo che ha
visto la riforma di quasi tutti gli enti che rientrano nell'ambito di
competenza della Commissione industria. Abbiamo riformato l'ICE;
stiamo riformando l'ENIT; abbiamo riformato una parte fondamentale
della disciplina legislativa del comparto complessivo della produzione
con la legge antitrust; abbiamo istituito l'Agenzia spaziale italiana. Mi
auguro, quindi, che al più presto si possa concludere la riforma delle
camere di commercio potendo così portare a termine un lavoro che
vale un'intera legislatura.

Per queste ragioni concordo con il relatore che si debba rinunciare
alla tentazione di un confronto con la Camera dei deputati, nel senso
che anch'io condivido alcune delle osservazioni svolte dal senatore
Gianotti e sono d'accordo quando affermare che dobbiamo tendere ad
approvare delle leggi che non intervengano nell'organizzazione interna
degli enti, altrimenti potrebbe sembrare una mancanza di fiducia (con
la conseguente minore responsabilità) nei confronti di chi dirige tali
istituti.

Alla Camera, invece, è prevalso un atteggiamento diverso. Perciò, se
dovessimo arrivare ad un confronto, il rischio sarebbe quello di una
navette infinita, perchè si riaprirebbe il problema e sappiamo benissmo
che correremmo il rischio di non varare più la riforma.

Pertanto preferisco ~ credo che la Commissione convenga ~ non
ottenere tutto secondo la nostra impostazione; però, tenendo conto che
l'esame di questo provvedimento è stato iniziato in questa sede, con
l'aiuto e il concorso del Ministro, credo sia giusto concludere l'iter di
approvazione in questo ramo del Parlamento.

FOSCHI. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana desidero
esprimere il nostro apprezzamento e la nostra disponibilità ad
approvare questo tormentato disegno di legge, il cui iter è iniziato alcuni
anni fa, come è stato prima ricordato dal relatore e dal Ministro.
L'ottimo è sempre nemico del bene ed è da questo punto di vista che noi
accettiamo l'articolato che ci è stato trasmesso dalla Camera dei
deputati. L'urgenza è sotto gli occhi di tutti e quanto affermato prima
dal senatore Gianotti e dal Ministro sulle voci che circolano circa il
commissariamento ha un fondamento perchè, allo stato attuale, quando
si raggiunge il numero legale al consiglio di amministrazione si è in
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presenza di un evento rarissimo. Pertanto, visto che la legge di riforma
tardava ad arrivare si era manifestata l'intenzione di chiedere al
Parlamento la modifica di un solo articolo, prevedendo cioè la seconda
convocazione del consiglio di amministrazione, anche se questa misura
era certamente una misura che tamponava soltanto il problema».

Con questo provvedimento avremo un ENIT più privatizzato, quindi
più snello e con più operatori all'interno degli organi collegiali; avremo
una maggiore incidenza del ruolo delle Regioni, che dovrebbe portare
anche ad una migliore affezione visto che si è stabilito che un terzo del
bilancio dell'Ente è messo a disposizione dei programmi regionali;
avremo senz'altro un Ente più professionalizzato ~ ed anche il relatore

ha giustamente molto insistito su questo ~ con la selezione che verrà
fatta ripartendo da zero in modo da inviare all'estero chi possiede
veramente le capacità adeguate per rappresentare degnamente l'Italia
turistica.

Si potrebbero aggiungere tante altre osservazioni, ma per conclude~
re il mio intervento voglio solo far presente che l'articolo 22, aggiuntivo,
che prevede un finanziamento di 120 miliardi per il 1990 a valere sulla
legge quadro del turismo, ha consentito in extremis di utilizzare questo
stanziamento. Noi saremmo stati tentati di presentare un emendamento
su questo articolo per specificare i criteri di suddivisione dei fondi,
perchè si tiene conto in primo luogo dell'area geografica, in secondo
luogo della popolazione di ogni regione e in terzo luogo della ricettività
turistica, cioè dei posti letto, ma secondo l'utilizzo che nel corso
dell'anno. È chiaro che in questo modo alcune regioni sono fortemente
penalizzate; io sono dell'Emilia Romagna e mi dispiace di dover dire che
l'utilizzo nell'anno dell'enorme struttura recettiva della nostra regione
tende sempre più a ridursi, per cui facendo la somma dei tre criteri
risulta che altre regioni, come ad esempio la Lombardia, vengono
maggioramente premiate rispetto alla mia regione. Termino il mio
intervento facendo notare che già ai tempi in cui era ministro
l'onorevole Lagorio furono avanzate proposte modificative di questi
criteri che però non conseguirono alcun risultato; pertanto il Gruppo
della Democrazia cristiana aupica una revisione di tale norma, secondo
la proposta di modifica già presentata al Senato.

Infine, dall'esperienza che si viene facendo girando per il mondo, ci
si rende conto che sarebbe molto utile che il Governo si preoccupasse di
un maggiore coordinamento delle nostre rappresentanze all'estero,
almeno tra l'ICE, l'ENIT e le rappresentanze diplomatiche e consolari:
infatti ci sono città in cui tra queste rappresentanze non vi sono
rapporti. C'è quindi bisogno di maggiore coordinamento per avere una
presenza più incisiva e per ottenere risultati a costi minori, qualificando
la presenza complessiva dell'Italia all'estero.

Con questa raccomandazione e ribadendo che è sempre difficile
ottenere l'ottimo, esprimo la soddisfazione del Gruppo della Democra-
zia cristiana e un ringraziamento particolare al relatore Vettori, che si è
impegnato con passione su questa vicenda, con l'augurio che finalmen-
te l'ENIT possa decqllare.

DIPAOLA. Il Gruppo repubblicano voterà contro il disegno di legge
al nostro esame. Noi abbiamo già espresso alla Camera dei deputati le
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ragioni del nostro dissenso all'approvazione di un disegno di legge
relativo ad una parte, sia pure centrale, della promozione turistica
prima che sia discussa la riforma della legge quadro sul turismo, la cui
bozza ministeriale sembra di imminente definizione,

Siamo convinti, infatti, che solo all'interno di una più ampia
riforma della legislazione sul turismo avrebbe potuto trovare idonea
sede la riforma dell'ENIT. Non mancheremo quindi di tornare sulla
materia, ferma restando la nostra convinzione che il testo al nostro
esame non modifica di fatto l'impostazione burocratica dell'ENIT e
quindi la sua inadeguatezza rispetto alle esigenze di una promozione
turistica capace di collegarsi con le aziende private, di supportarne
l'attività.

GIANOTII. Dovendosi aspettare dalla legge finanziaria un taglio
netto dei finanziamenti per il turismo è evidente che lo stesso disegno di
legge che oggi noi approviamo perde molto della sua incisività. Di
fronte ad un problema di queste dimensioni e all'incidenza del turismo
nella bilancia commerciale italiana si tratta di una scelta piuttosto
grave, che il Gruppo comunista non mancherà di far rilevare nel corso
del prossimo dibattito sulla legge finanziaria.

Vorrei aggiungere anche una parola di apprezzamento per l'attività
del Ministro. Devo dire che a noi sembra che il ministro Tognoli stia
muovendosi senza molto chiasso, ma con una fattività che noi
apprezziamo. E voglio dichiarare questo pubblicamente, in sede di
Commissione industria del Senato.

Infine, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento
al nostro esame.

TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo. Desidero
ringraziarla, signor Presidente, per la sua sensibilità nei confronti di
questa proposta di riforma che, del resto, proviene dal Senato. Ringrazio
il relatore per la sua relazione sulle modifiche introdotte dalla Camera
dei deputati e per aver ripreso alcune questioni di carattere generale
che condivido, anche se chiedo che mi sia consentito brevemente di
introdurre una nota meno negativa per ciò che riguarda il turismo
straniero in Italia.

Non mi nascondo, indubbiamente, che ci sono problemi e che, se
non proprio una crisi, si registra una flessione delle presenze. Per la
verità nel 1990 c'è stata una flessione inferiore a quella del 1989, ma
essa corrisponde all'incirca a qùella di tutta la Comunità europea, con
la differenza che mentre noi abbiamo registrato l'anno scorso ~ in
misura minore quest'anno ~ una flessione, altri paesi ~ come la Spagna
~ hanno registrato un crollo. Nel 1989, mentre noi perdevamo circa il 2
per cento, la Spagna perdeva una percentuale più alta e quest'anno ha
confermato tale tendenza. La flessione spagnola ha una causa precisa
che da noi influisce in misura minore ed è determinata del diverso
orientamento dei turisti tedeschi che hanno costituito una parte
importante della precedente lievitazione del turismo spagnolo. Non ho
ancora i dati precisi di quest'anno, ma sembra che un numero
elevatissimo di tedeschi non si sia mosso dalla Germania, o perchè ha
passato le proprie vacanze nella Germania dell'Est, o perchè non si è
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spostato dai confini della Germania federale, in attesa di eventi che
potevano porre a ciascuna famiglia dei problemi di ordine economico~
finanziario. Per cui c'è stato un incremento del turismo interno tedesco
ed un fortissimo decremento del turismo esterno. L'Italia ne ha fatto le
spese meno di altri paesi perchè, fortunatamente, abbiamo arrivi da
tutte le parti del mondo. La Spagna, invece, ha pagato piuttosto
duramente questa diminuzione dei turisti tedeschi.

Comunque, tra qualche mese avremo i dati completi per ogni paese
della Comunità europea. Anzi, già ad Assisi, alla chiusura dell'anno
europeo del turismo, saremo in grado di fornire delle statistiche
sufficientemente indicative dell'andamento del turismo in tutta la
Comunità europea. Tutto ciò per dire che il 1990 non è stato un anno
negativo e che gli stessi albergatori ~ portati spesso a lamentarsi ~

hanno parlato di «ripresina», anche se non hanno voluto usare il
termine «ripresa».

In ogni caso, concordo sulle considerazioni svolte dal relatore e dal
senatore Gianotti secondo cui bisogna attrezzarsi meglio per ciò che
riguarda la promozione dell'Italia all'estero. Bisogna prepararsi per i
prossimi anni, anche tenendo conto che la tendenza degli italiani, come
degli europei, a visitare paesi terzi non diminuirà, per cui dobbiamo
mettere in atto quanto è possibile per fare arrivare nel nostro paese altri
stranieri e per mantenere coloro che finora ci hanno onorato della loro
presenza.

Ritengo anch'io necessario un coordinamento per ciò che riguarda
le iniziative e la presenza delle istituzioni italiane all'estero. In questo
senso ho intrattenuto rapporti presso il Ministero degli esteri che ha
istituzionalmente questo compito primario, basandomi anche sulla
buona esperienza fatta nel campo dello spettacolo. Da due anni è in atto
un coordinamento molto efficace a livello dello spettacolo e devo dire
che i risultati sono stati eccezionali perchè hanno consentito ai
Ministeri degli affari esteri, del turismo e dei beni culturali di lavorare
insieme risparmiando energie e qualche volta anche risorse e
producendo degli effetti estremamente positivi anche per l'immagine
del nostro paese. Anche l'organizzazione, infatti, ha rilevanza sul~
l'immagine.

Sulla base di questa esperienza mi sono permesso di sensibilizzare il
Ministro affari degli esteri e pertanto non solo accolgo il suggerimento
che mi viene dato ma lo tradurrò con altre sollecitazioni in concrete
iniziative.

Condivido le considerazioni del relatore e anche quelle del senatore
Gianotti per ciò che riguarda il personale; mi sembra però che si
riconosca la positività degli elementi introdotti in questa legge e
confermati alla Camera malgrado alcuni dettagli, forse eccessivi anche
se non negativi.

Il personale dell'ENIT è finalmente in condizione di parametrarsi
col personale del Ministero degli affari esteri e questa dovrebbe essere
la strada da seguire per i dipendenti degli altri enti che hanno
rappresentanze all'estero. Accolgo invece come sollecitazione l'invito a
definire il contenzioso aperto sulle questioni del personale.

Non aggiungo altro e nel ringraziare nuovamente il Presidente
raccomando alla Commissione di arrivare ad una rapida approvazione
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di questo provvedimento, che sicuramente non è una grande riforma,
ma è pUr sempre una riforma che presenta elementi significativi: forse
ci dobbiamo abituare alle piccole riforme e ad un aggiornamento delle
nostre leggi sempre più frequente. Visto che la società cambia
velocemente anche le riforme devono essere periodicamente riviste.

PRESIDENTE. Mi associo all'apprezzamento avanzato dal senatore
Gianotti nei confronti del ministro Tognoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato
dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,50.
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