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I lavori hanno iniz.io alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento dell'Istituto nazionale per il Commercio estero» (1312-B),
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il Commercio
estero», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Prego il senatore Amabile di riferire sulle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.

AMABILE, re latore alla Commissione. Il disegno di legge di riforma
dell'ICE torna al Senato dopo essere stato approyato dalla competénte
Commissione della Camera in sede legislativa con una modifica dovuta
alla necessità di adeguare l'articolo 3, comma 2, al tempo trascorso, con
l'inserimento di un esercizio in più rispetto a quello previsto
originariamente. La modifica consiste in una più puntuale determina~
zione del contributo dello Stato alle spese dell'ICE non coperte da
entrate proprie, in conformità a quanto previsto dalla relativa tabella
della legge finanziaria per il 1989 e dall'articolo l1~quater della legge
n. 468 de11978.

Su tale modifica era necessario il parere della Sa Commissione del
Senato, che è stato espresso in tempo utile ed è risultato favorevole.
Pertanto, alla luce del fatto che tale modifica della Camera non
comporta alcun cambiamento rispetto al testo originario, se non una
correzione d'obbligo, e poichè. esiste il parere favorevole della
competente Commissione del Senato, mi dichiaro favorevole alla
modifica apportata e invito la Commissione ad approvare definitivamen~
te il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, debbo anzitutto confermare una
posizione generale che abbiamo espresso su questo disegno di legge e
che parte da due presupposti: uno positivo e uno negativo. Il
presupposto positivo è il fine di snellimento e di capacità operativa sul
mercato dell'ICE, fine che abbiamo condiviso. L'altro elemento, invece,
di carattere negativo, riguarda l'assetto strutturale dato a questo ente.

Anzi, dobbiamo rimarcare non solo una preoccupazione ma il
dissenso netto su questa struttura dell'Istituto. I nostri compagni della
Commissione industria avevano presentato un emendamento per
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evitare un consiglio di amministrazione così allargato e ne avevano
proposto uno con una diversa struttura interna. La soluzione adottata
presenta tutt' ora per noi non solo un elemento negativo sul piano della
funzionalità, ma anche aspetti allarmanti, perchè può costituire un
modello per altri enti sottoposti a procedimento di revisione legislativa.
Riteniamo che un modello di questo genere non possa essere portato ad
esempio. I consigli di amministrazione devono avere una base ristretta,
mentre questo consiglio di amministrazione sembra andare in direzione
opposta: si apre più a problemi di rappresentanza delle categorie che a
problemi di funzionalità dell'istituto. Questo ci preoccupa ancor di più,
visto che tale decisione viene presa in sede deliberante, il che non
consente un vaglio da parte dell' Assemblea.

Capisco che arrivati a questo punto non sia la procedura in
discussione; tuttavia esiste un problema di competenza che andrebbe
meglio verificato. Rivolgo un invito indiretto alla Presidenza del Senato
perchè, nell'individuare la competenza delle Commissioni permanenti
in ordine ai disegni di legge da definire alla sede deliberante, il profilo
ordinamentale sia considerato preminente rispetto a quello funzionale
del settore economico interessato; si tratta di un ente compreso in un
ordinamento più ampio e sistematico e che viene sottratto alla
disciplina generale degli enti pubblici. Esso viene mutato nella sua
configurazione giuridica e quindi la 1a Commissione non doveva dare
solo un parere ma doveva essere chiamata da sola o assieme alla
Commissione industria a compiere un lavoro di riassetto legislativo, che
tra l'altro riguarda la politica del pubblico impiego.

Inoltre, manifesto un dissenso sul fatto che in questa legge vi sia un
riferimento ad una privatizzazione del rapporto di lavoro configurata in
maniera assai discutibile e preoccupante. Il rapporto viene disciplinato
in base alla contrattazione collettiva, e questo è condivisibile, però viene
sensibilmente violata l'autonomia contrattuale dei sindacati in quanto si
prende a base un contratto già perfezionato per altra categoria di
lavoratori, il che significa avere una contrattazione vincolata, in
contrasto con la libertà negoziale.

Il riferimento al contratto degli assicuratori, sotto il profilo del
condizionamento che ne deriva all'autonomia contrattuale e sotto il
profilo dell'analogia per quanto riguarda le funzioni dell'I CE, ci
sembra costituisca una forzatura. Tra l'altro, porta ad attribuire la
qualifica dirigenziale senza discriminare in base al possesso effettivo
delle funzioni dirigenziali che in un istituto come l'ICE devono pure
esistere; esse, pertanto, andavano identificate in base all'effettiva
fisionomia professionale, analogamente a quanto avviene nelle
aziende private.

In un'azienda privata, come ben sappiamo, non tutti coloro i
quali svolgono una funzione superiore a quella normalmente definita
di concetto sono dirigenti, ma esistono pure funzioni condirettive o
semidirigenziali. Esiste dunque una differenza di qualificazioni che in
qualche modo andava riparametrata dentro l'ordinamento del
personale dell'ICE.

Tali questioni andavano valutate sotto un profilo di competenza
diverso rispetto a quello proprio della loa Commissione. Al punto in cui
ci troviamo, pur dichiarando il nostro consenso ai fini che il disegno di
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legge si propone, come già abbiamo fatto in precedenti occasioni qui al
Senato e come abbiamo fatto alla Camera, dobbiamo marcare il nostro
dissenso rispetto al modello che viene configurato. Inoltre desideriamo
lanciare il nostro allarme affinchè il modello che in questo caso si è
adottato non venga preso a base per altri schemi di riforma. In quel caso
infatti il nostro dissenso si trasformerebbe in opposizione, per evitare
che una giusta idea di riforma non finisca con l'essere snaturata sul
piano delle strutture e su quello della funzionalità. Ritengo infatti che
un modello siffatto non darà prova positiva di sè e già su di esso sono
emerse critiche e riserve per quanto concerne la sua operatività ed
efficienza. Concludo affermando che questo Istituto, per come nasce,
non ci dà alcuna garanzia e pertanto il nostro Gruppo conferma le
critiche e le riserve già espresse.

MANCIA. Molto brevemente, vorrei esternare la POSIZIone del
Gruppo socialista circa la riforma dell'ICE che quest'oggi andiamo
definitivamente ad approvare. Fin dall'inizio della legislatura l'attuale
Ministro del commercio con l'estero ci sottopose il problema di una
revisione complessiva di questo Istituto, che sempre di più deve porsi al
servizio dell' economia e della collettività, in particolare per quanto
concerne i rapporti internazionali. Ben volentieri noi abbiamo colto
questa proposta, che indubbiamente poteva trovare una attuazione
diversa e forse una maggiore funzionalità. Resta il fatto che, dopo aver
superato numerosi ostacoli, siamo finalmente giunti ad una organizza~
zione più moderna, più efficiente e maggiormente rispondente ai
bisogni di un paese che con sempre più rilevante intensità pone al
centro del proprio sviluppo economico i rapporti internazionali.

Il nostro voto favorevole al disegno di legge che oggi approveremo
parte proprio da questa considerazione: siamo un paese in crescita, un
paese che sempre più vuole intrecciare rapporti internazionali positivi.
Per questo abbiamo bisogno di un supporto tecnico che favorisca tutti
gli imprenditori, lo sviluppo complessivo e il rapporto con gli altri
paesi. Il provvedimento che andiamo ad approvare costituisce un passo
importante in questo senso. Io desidero dare atto al relatore ed alla
Commissione intera dell'impegno profuso per arrivare alla definizione
di una normativa così importante. A questo punto altro non ci resta che
invitare il Ministero e tutti quelli che dovranno tener conto di essa a
superare quanto prima le difficoltà e le diffidenze che ci sono state in
passato. Con questo spirito desidero rivolgere un appello al rappresen~
tante del Governo affinchè, una volta approvato il disegno di legge, si
proceda celermente nella attuazione e definizione di alcuni aspetti che
costituiscono la base per uno sviluppo complessivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale-o

ERMELLI CUPELLI, sottosegretario di Stato per il commercio con
l'estero. Il riordinamento dell'ICE, dopo l'esame in via definitiva da
parte della Commissione, si appresta ad avere il crisma di legge dello
Stato. Il riordinamento ~ che qualcuno ha voluto chiamare riforma ~
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prevede cambiamenti che, se ben applicati, saranno profondi e
potranno positivamente influire soprattutto su qualità ed efficienze
nuove dei servizi resi agli operatori, in primo luogo alla piccola e media
impresa, da parte della nuova rete centrale e periferica dell'ICE.

Una natura giuridica da ente pubblico supportata da una agilità
contabile simile a quella delle società per azioni; un nuovo e più facile
raccordo con il Ministero del commercio con l'estero; la facoltà di
stipulare convenzioni, di godere di proprie entrate a titolo di pagamento
per servizi resi, di partecipare a società di capitale utili ai fini
istituzionali; lo snellimento di tutte le procedure di programmazione e
finanziamento; un'area autonoma dì contrattazione sul modello del
settore assicurativo e di altri enti quali l'ENEA e l'Unioncamere;
maggiori possibilità di incentivazione e responsabilizzazione sia del
personale tecnico sia di quello dirigenziale; una più vasta discrezionalità
nel riorganizzare più flessibilmente i propri uffici all'interno e all'estero;
la snellezza dei nuovi organi direttivi contro l'attuale «assemblearismo».
Questi in sintesi, i caratteri salienti del provvedimento, che si auspica
giunga alla definitiva approvazione, anche per rendere più agevole il
raccordo degli indirizzi nazionali di promozione all' export con la
molteplicità, a volte fin troppo variegata, delle iniziative, soprattutto su
scala regionale.

Prima di concludere, desidero rivolgere iJ doveroso ringraziamento
del Governo alla Commissione e al relatore per il lavoro svolto così
celermente; celerità che si contrappone agli infelici tentativi compiuti
nel passato per giungere ad analogo risultato.

Fino ad oggi, infatti, le azioni tentate non avevano sortito gli effetti
sperati, tanto che si era addirittura ipotizzato di giungere al riordina~
mento dell'Istituto ricorrendo alla decretazione d'urgenza.

Al contrario, in questa legislatura si è riusciti a realizzare ùn
disegno che è positivo sotto ogni profilo. Ma, trattando ora delle
preoccupazioni espresse nel merito dal senatore Maffioletti, ribadisco
quanto ho già avuto modo di dire in proposito; ossia che il
cambiamento, l'innovazione che abbiamo realizzato, dovrà subire una
verifica in sede di attuazione. Ed è proprio a questa verifica che riferirei
la stesura e quindi l'entrata in vigore dello Statuto e delle norme
generali sull'organizzazione dell'I CE, precisando che oggi ci limitiamo
ad approvare una legge~quadro che necessariamente dovrà essere
integrata da successivi atti normativi volti a garantire ~ e non è questo
mero ottimismo da parte del Governo bensì convinto realismo ~ il
rilancio dell'Istituto del commercio estero, braccio operativo del nostro
Ministero.

PRESIDENTE. Pur rispettando le considerazioni svolte dal collega
Maffioletti, che dovranno formare oggetto di attenta riflessione, la
Commissione industria non può che prendere atto della conclusione di
un processo di riforma più volte annunciato negli ultimi anni.
Concludendo il mio intervento, desidero ringraziare il relatore, senatore
Amabile, per il rilevante lavoro svolto e sottolineare come la Camera
abbia sostanzialmente confermato lo sfQrzo da noi compiuto.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla
Camera dei deputati.
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Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo comprendente le modifiche
apportate dalla Camera dei deputati al secondo comma:

1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:

a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economICI
pubblici o privati, come indicati dall'articolo 2, comma 1, e determinati
con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione
del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua ri-
chiesta;

b) assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte
di servizi prestati a richiesta delle Amministrazioni dello Stato o
compresi nel programma promozionale.

2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al
comma 1, è attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funziona-
mento in Italia e all'estero, in conformità a quanto previsto dalla tabella
D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio
con l'estero ~ legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il
1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla
determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a
norma dell'articolo ll-quater della legge 5 agosto 1978, n.468,
adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo
in relazione ai risultati delle analisi di cui al successivo comma 3.
All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di
ciascun anno finanziario, a carico dello stato di previsione della spesa
del Ministero del commercio con l'estero.

3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1,
l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio
sistema di contabilità analitica di tipo industriale, sui costi delle attività
espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando
in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle

attività espletate o dei servizi prestati;
c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il

prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

L'esame delle singole modificazioni è così conclusa. Passiamo alla
votazione finale.

GIANOTTI. Desidero si dia atto che io non parteciperò a tale
votazione.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro Gomanda di parlare, metto ai
voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati.

È approvato.

(I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,15 alle ore 10,30).

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospazia-
li» (1502), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e remissione in sede referente)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Realizzazione e funzionamento del programma
nazionale di ricerche aerospaziali», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa illS febbraio 1989.

CONSOLI. Prendo la parola per informare i colleghi, nonchè il
Governo, della decisione dei Gruppi comunista e della Sinistra
indipendente di chiedere la remissione all'assemblea del disegno di
legge. Il motivo è molto semplice: questo provvedimento, pur
rivestendo un grande significato in modo particolare per il Mezzogiorno
e per l'area napoletana, nel senso che comporta la creazione di una
grossa struttura di ricerca, presenta aspetti per noi insoddisfacenti.

Avevamo concordato la sede deliberante proprio per il grande
significato del provvedimento. Siamo di fronte al fatto nuovo rappresen-
tato dagli emendamenti relativi all'inserimento di un rappresentante del
Ministero della difesa nel consiglio di amministrazione. Si persiste in
questa volontà emendativa, nonostante la nostra dichiarata disponibilità
a considerare l'ipotesi della presenza di un rappresentante del Ministero
della difesa nel settore specifico della ricerca, nel comitato tecnico-
scientifico, sede nella quale occorre avere la certezza di una
armonizzazione dei programmi per evitare duplicazioni e spreco di
risorse.

In quella sede sono presenti i rappresentanti della committenza,
come l'Agenzia spaziale italiana; dunque era giusto che fosse presente
anche il rappresentante del Ministero della difesa. Non comprendiamo
invece perchè un rappresentante di quel Ministero debba essere
presente per forza anche all'interno del consiglio di amministrazione,
che è la struttura di gestione dell'ente.

Già consideriamo negativa la presenza della parte pubblica
attraverso rappresentanze ministeriali, perchè la componente ministe-
riale cozza contro la funzione del CIRA, che gestisce attività produttive e
di ricerca. Dunque, la presenza ministeriale in quanto tale ci sembra già
discutibile negli organi decisionali del CIRA, ma che poi quella tale
presenza debba essere del Ministero della difesa mi sembra assurdo,
perchè rischia oltre tutto di creare tensioni e interpretazioni preoc-
cupanti.
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Di fronte alla decisione della maggioranza e del Governo di
insistere su questa linea riteniamo sia meglio rimettere all'Assemblea il
disegno di legge per effettuare una discussione più approfondita e
perchè si decida sulla base dei numeri certo, ma anche delle posizioni
che si determineranno, con chiare assunzioni di responsabilità.

CITARISTI, relatore alla Commissione. Abbiamo presentato un
emendamento che prevede l'inserimento di un rappresentante del
Ministero della difesa anche nel consiglio di amministrazione non solo
in coerenza con il disegno di legge e con le decisioni prese dal Governo
(perchè nel disegno di legge il coordinamento include anche il Ministro
della difesa), ma anche per ragioni di utilità. Sappiamo tutti qual è
l'attività che la CIRA deve svolgere nel campo aeronautico e della
ricerca spaziale, sappiamo che attività tali sono di primario interesse per
la Difesa perchè in campo aerospaziale essa è destinataria di oltre il 70
per cento della produzione dell'industria aeronautica nazionale e di
circa il 10 per cento del prodotto dell'industria spaziale.

Anche per non fare dei doppioni e per coordinare questa attività, a
cui la Difesa è collegata e interessata, ci sembrava che la presenza di un
rappresentante di questo Ministero evitasse degli sprechi e riuscisse ad
apportare un notevole contributo all'attività di questo organismo,
previsto dal disegno di legge in discussione.

Anche in campo spaziale l'unico Ministero che può avere interesse
ad essere presente è proprio quello della Difesa,. in quanto ha già
formulato programmi (come ad esempio il San Marco ed altri) che
potrebbero essere interessati all'attività dell'organismo in questione.

Per non parlare poi della ricerca aeronautica: credo sia noto a tutti
che la Difesa, proprio tramite l'Aeronautica militare e la direzione
generale delle costruzioni aeronautiche e spaziali, possiede un patrimo~
nio culturale di alto livello in tema di scienza, ricerca e sviluppo nel
campo aerospaziale.

Per questi due motivi ritenevamo che la presenza, sia nel consiglio
di amministrazione che nel comitato tecnico~scientifico, del rappresen~
tante del Ministero della difesa, potesse contribuire ad arricchire anche
le possibilità di sviluppo del Prora. Tuttavia se il Governo ritiene che sia
valida la presenza del Ministero della difesa solamente nel comitato
tecnico~scientifico, noi ci adegueremo. Se, invece, ritiene indispensabile
questa rappresentanza anche nel consiglio di amministrazione, la
rimessione all'Assemblea richiesta dal Gruppo comunista ci sembra
inevitabile.

BUBBICO, sottosegretario di Stato per la difesa. Ho qualche
difficoltà a capire la posizione espressa dal collega Consoli circa la
resistenza ad integrare il consiglio di amministrazione con la presenza
del Ministero della difesa, così come suggerito nel disegno di legge
originario. La presenza del Ministero nelle due sedi, quella decisionale e
quella tecnico~scientifica, ci sembra giustificabile in quanto il Ministero,
oltre che essere destinatario del prodotto, possiede un patrimonio di
ricerca e sviluppo sul piano nazionale e internazionale, senza il quale
l'intera attività dell'organismo a cui ci accingiamo a dare vita resterebbe
monca. In questo modo essa si priverebbe dell'apporto più tecnicamen~
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te e organicamente qualificato in campo nazionale e internazionale per
gli accordi stipulati nelle varie sedi o che sono in corso di stipulazione.
Inoltre, il Ministero possiede personale assai qualificato ed esperto in
questa materia nonchè attrezzature dell' Aeronautica militare che
possono soddisfare quasi il 50 per cento dell'intero fabbisogno.

Non riesco, perciò, a capire come a questo riguardo sia intervenuto
un cambiamento rispetto al testo originario del Governo; riteniamo non
sia possibile escludere questo rappresentante, perchè se ciò avvenisse la
CIRA stessa risulterebbe fortemente indebolita.

La stessa connessione della ricerca spaziale con il lavoro condotto
dall'Aeronautica militare in tutti i campi e lo scambio internazionale
assai forte con i nostri alleati all' organismo possono dare una capacità e
una forza anche nella forma della società mista pubblica e privata. Altra
sarebbe stata la logica, che avrei trovato veramente accettabile, se si
fosse indicato solo il numero dei rappresentanti scelti dal Governo per
ogni mandato. Poichè però sono presenti le Amministrazioni dello
Stato, mi sembra che fra esse quella che maggiormente si occupa del
settore sia proprio la Difesa. Sono costretto pertanto ad insistere, a
nome dell'intero Governo, sul mantenimento di questa presenza.

Come dicevo all'inizio, ho difficoltà a capire come tanta funzionali~
tà, razionalità, efficienza e modernità vengano assunte come motivo per
trasferire all' Assemblea l'intera materia. Non mi sembra che qui sia nato
un problema politico, ma se è ad esso che vogliamo far riferimento
aggiungo che, proprio ai fini di un forte sviluppo della ricerca per la
pace, siamo indotti a tenere dentro il quadro tutti i settori dello Stato
che si occupano della materia e fra essi in particolare quello più
attrezzato, qualificato e moderno, cioè l'Aeronautica militare e la
Difesa.

Pochi minuti prima che la seduta iniziasse, ho già rivolto il mio
appello ai senatori del Gruppo comunista ma desidero ripeterlo. Chiedo
ai colleghi comunisti e della Sinistra indipendente, dunque, di prendere
qualche ora o qualche giorno di tempo per riflettere ancora sulla
questione. Infatti tenendo fuori dal progetto un settore così rilevante ed
importante rischiamo una forte riduzione di importanza del progetto
stesso, che invece nasce con la speranza che possa camminare velo~
cemente.

Vorrei allora pregare i colleghi della Sinistra indipendente e del
Gruppo comunista di riflettere ulteriormente per decidere se la loro
perplessità è tale da non consentire loro la discussione e l'approvazione
in Commissione, magari astenendosi nel votare sul provvedimento o
addirittura votando contro di esso. Rimettere il problema all'Assemblea
altro non comporterà se non il ribadire in quella sede le ragioni che ho
già esposto e che a mio avviso sono giuste e fondate.

CONSOLI. Abbiamo già compiuto la riflessione che il rappresentan~
te del Governo ci chiede e del resto le motivazioni che egli ha portato a
sostegno della sua richiesta ci rafforzano nella nostra convinzione. Qui
infatti si pone una questione di fondo, che a mio avviso deve sussistere
non solo per il Ministero della difesa ma per tutti. Ritengo infatti
sbagliato che in un consorzio di produzione il committente sia nella
gestione. Il consorzio di produzione tra industria pubblica e privata, a
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mio parere, deve infatti essere gestito da questj soggetti. I Ministeri che
finora sono presenti in tale gestione svolgono una funzione di indirizzo,
senza però essere committenti. La loro presenza, pertanto, sebbene
discutibile, può essere in qualche modo giustificata. Se ammettiamo
però il Ministero della difesa dobbiamo accettare la presenza di tutti i
committenti nel consiglio di amministrazione.

Concludendo, poichè non mi sembra che la discussione abbia
portato elementi di novità, torno a chiedere, a nome del prescritto
numero di senatori, che il disegno di legge sia rimesso all'esame
dell'Assemblea. Non d proponiamo dunque di fare dell'ostruzionismo,
ma semplicemente di confrontare in Aula le reciproche posizioni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Consoli della richiesta di
rimessione all'Assemblea ed avverto che, conseguentemente, ai sensi
dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, l'esame del disegno
di legge proseguirà in sede referente.

A questo punto, propongo una breve sospensione dei nostri
lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, la seduta è sospesa.

I lavori sospesi alle ore 12,00 sono ripresi alle ore 14,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

..Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240)

..Norme per la tutela del mercato» (1012), d'iniziativa del senatore Rossi e di altri
senatori (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, ai
sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta antimeridiana
del18 maggio 1988)
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato». È
iscritto all'ordine del giorno anche il disegno di legge: «Norme per la
tutela del mercato», d'iniziativa dei senatori Rossi, Riva, Napoleoni,
Cavazzuti, Alberti, Arfè, Fiori, Foa, Giolitti, Nebbia, Ongaro Basaglia,
Onorato, Ossidni, Pasquino, Strehler, Ulianich e Vesentini, fatto proprio
dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, ai sensi dell'arti~
colo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta antimeridiana
del 18 maggio 1988.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge
siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Come i colleghi ricordano, i disegni di legge sono stati già esaminati

congiuntamente in sede referente dalla nostra Commissione, che illS
febbraio scorso ne ha chiesto il trasferimento alla sede redigente. Se
non si fanno osservazioni, daremo per acquisite la relazione, la
discussione generale e le repliche, già svolte in quella sede.

Ricordo che il comitato ristretto ha elaborato un testo sul quale si è
registrato un consenso unanime e che prende come base il disegno di
legge n. 1240 sul quale la Commissione giustizia ha espresso un parere
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in CUI SI suggeriscono alcuni emendamenti. Invece la Commissione
affari costituzionali ha chiesto una proroga dei termini per esprimere il
proprio parere; tale proroga non ha potuto essere concessa in
considerazione dell'avvenuto inserimento dei disegni di legge in titolo
nel calendario dei lavori dell' Assemblea. Sul testo del comitato ristretto
presenterò degli emendamenti puramente formali, che sono stati
concordati con il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Se non si fanno
osservazioni, verrà preso a base il testo elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1.

TITOLO I

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

Art. 1.

(Rapporti con l'ordinamento comunitario)

1. Le disposizioni della presente legge 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 66 del Trattato
istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli
articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica
europea o dei regolamenti comunitari.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo IO, di seguito denominata l'Autorità, qualora ritenga che una
fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della
presente legge, ai sensi del comma l, ne informa la Commissione 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 l, l'Autorità sospende l'istruttoria.

4. L'Autorità riprende l'istruttoria e adotta le decisioni conseguenti,
qualora la Commissione delle Comunità europee decida che la
fattispecie è irrilevante per il diritto comunitario, o non adotti alcuna
decisione entro centottanta giorni nell'ipotesi di cui al comma 2, o
entro centoventi giorni nell'ipotesi di cui al comma 3.

È approvato.

Art. 2.

(Intese restrittive della libertà di concorrenza)

1. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera rilevante il gioco
della concorrenza all'interno del mercato nazionale e, in particolare,
quelle consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
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b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, 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 gli 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.

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

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

A questo articolo ho presentato un emendamento tendente a
inserire, nel primo comma, dopo le parole «all'interno del mercato
nazionale» le altre: «o in una sua parte».

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Il Governo propone al primo comma dell'articolo di
sostituire la parola «rilevante» con la parola «consistente» e di
aggiungere dopo le parole «o di una sua parte», come proposto
dall'emendamento, la parola «rilevante» per impedire che l'autorità sia
costretta a valutare anche intese che possono essere realizzate ad un
livello di scarso interesse.

PRESIDENTE. Sono d'accordo e faccio mio questo emendamento.
Passiamo alla votazione. Metto ai voti l'emendamento da me proposto e
che, con l'integrazione formulata dal Governo, tende a sostituire, al
primo comma dell'articolo 2 la parola «rilevante» con la parola
«consistente» e ad aggiungere, dopo le parole «all'interno del mercato
nazionale» le parole: «o in una sua parte rilevante».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

(Abuso di posizione dominante)

1. È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di
una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte. In particolare è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di
vendita, o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
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b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al
mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei
consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con gli 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.

Su questo articolo presento un emendamento, in analogia a quanto
approvato all'articolo 2, tendente ad inserire la parola «rilevante» dopo
le parole «o in una sua parte».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

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

1. L'Autorità di cui all'articolo 10 può autorizzare, con proprio
provvedimento, anche 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, anche alla luce della necessità di
assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano
internazionale, in particolare connessi con l'aumento della produzione,
o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della
distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico, purchè da
essi risulti un sostanziale beneficio per i consumatori. L'autorizzazione
non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie
al raggiungimento delle finalità di cui sopra nè può consentire che
risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. 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.

3. Copia dell'autorizzazione concessa è trasmessa dall'Autorità al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, entro
trenta giorni, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di cui al
comma 1 per il suo rilascio, presenta al Consiglio dei ministri una
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proposta motivata di annullamento dell'autorizzazione, da adottarsi nei
successivi quindici giorni dalla trasmissione degli atti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.

4. Entro centottanta giorni dalla sua costituzione l' Autorità indivi~
dua, con riferimento alle vigenti disposizioni dell'ordinamento comuni~
tario ed in base ai criteri di cui al comma l, le categorie di intese che si
intendono consentite.

È approvato.

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, ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzio~
ne di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. Le
operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento
del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una
concentrazione.

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 non eserciti i
diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

È approvato.

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, della struttura dei mercati,
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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.

3. Nel caso in cui una operazione di concentrazione soggetta a
comunicazione ai sensi dell'articolo 16 interessi uno o più settori per i
quali il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, abbia espresso con propria delibera l'indirizzo genera~
le, motivato dall'interesse per l'economia nazionale, della opportunità
di concentrazione del settore produttivo volta a promuovere la
competitività internazionale delle imprese, ovvero ad aumentare o
migliorare qualitativamente la produzione o la distribuzione, o a
rafforzare la ricerca tecnologica o il progresso tecnico, l'Autorità
verifica la sussistenza di una o più di tali condizioni e vieta la
concentrazione soltanto se essa comporta la eliminazione della
concorrenza dal mercato, ovvero se impone restrizioni non giustificate
dalle finalità perseguite.

È approvato.

Art.7.

(Imprese pubbliche e in monopolio legale)

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia
alle imprese private che a quelle pubbliche, o a prevalente partecipazio~
ne statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle
imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di
interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio
sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento
degli specifici compiti loro affidati.

È approvato.

Art.8.

(Autoproduzione)

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del
monopolio su un mercato, nonchè la riserva per legge ad un'impresa
incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di
servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di
produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società
controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle
disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per
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motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale,
nonchè, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle teleco~
municazioni.

È approvato.

Art.9.

(Interpretazione degli articoli da 1 a 8)

l. 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.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

TITOLO II

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

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

Art. 10.

(Autorità garante della concorrenza e del mercato)

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

2. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio
e valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da
quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione
congiunta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.

3. Il Presidente dovrà essere scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande
responsabilità e rilievo. Gli altri quattro membri dovranno essere
persone di notoria indipendenza, da scegliersi tra magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti, o della Corte di cassazione,
professori ordinari di materie economiche o giuridiche nelle Università;
o personalità provenienti dai settori economici, dotate di alta e
riconosciuta professionalità.

4. I membri dell' Autorità sono nominati per sette anni e non sono
rieleggibili. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
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attività professionale, o di consulenza. Non possono altresì 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.

5. 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.

6. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela
della concorrenza, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i
rapporti previsti dai Regolamenti comunitari in materia.

7. Entro tre mesi dall'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 garantiscano agli interessati la piena cono~
scenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

A questo articolo presento un emendamento tendente ad aggiunge~
re dopo il comma 7 i seguenti:

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

7~ter. 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 successivo comma, 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.

7~quater. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quell~ 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 dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato».

Si tratta di un emendamento concordato con il rappresentante del
Governo, che ho presentato io per ragioni di carattere formale.

ALIVERTI. Circa la figura giuridica di questa Autorità mi pare che
presso la 1a Commissione fosse in corso un dibattito.
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PRESIpENTE. La 1a Commissione ha chiesto una proroga per
esprimere il proprio parere, ma non l'abbiamo potuta concedere perchè
dovevamo riunirci nella giornata di oggi per via del calendario dei
lavori dell' Assemblea.

AUVERTI. Potremmo accantonare l'articolo 10 per poter consenti~
re alla 1a Commissione di esprimere il proprio parere.

VETTORI. Sono d'accordo.

GIANOTTI. Concordo anch'io.

PRESIDENTE. Accantoniamo, quindi, l'articolo 10 e i relativi
emendamenti.

Passiamo all'articolo Il. Ne do lettura:

Art. 11.

(Personale dell'Autorità)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dell' Autorità garante della
concorrenza e del mercato. Il numero dei posti previsti dalla pianta
organica non può eccedere le 150 unità.

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.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero di 50 unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario,
di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare
secondo le tariffe professionali.

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

VETTORI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione sua
e dei colleghi su uno specifico punto. Mentre nell'articolo 10 e
nell'emendamento aggiuntivo ad esso presentato, articolo ed emenda-
mento temporaneamente accantonati, l'Autorità viene ad avere la
facoltà di stabilire il trattamento giuridico ed economico del personale
oltre che l'ordinamento delle carriere, nell'articolo Il si stabilisce che
occorre far riferimento al contratto collettivo di lavoro in vigore per la
Banca d'Italia. Ad una prima lettura mi sembra dunque che i due testi
richiedano un coordinamento.
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ALIVERTI. Potremmo accantonare la parte relativa all'Autorità.

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Se mi è consentito vorrei far notare che si tratta di due
problemi diversi. Mentre nell'articolo 10 stabiliamo qual è la facoltà
attribuita all'Autorità, nell'articolo Il sosteniamo che i trattamenti
vengono stabiliti facendo riferimento al contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia. Ciò significa che, quando questo contratto
cambia, l'Autorità, in forza dell'articolo 10, ha il diritto di intervenire
perchè sia attuato. Non ritengo dunque che vi sia incompatibilità tra i
due articoli.

VETTORI. Dopo aver ascoltato i chiarimenti offertici dal rappresen-
tante del Governo dichiaro di aver superato le mie perplessità.

PRESIDENTE. Anch'io, come relatore, mi dichiaro soddisfatto
dell'interpretazione fornita dal Governo.

Metto pertanto ai voti l'articolo Il, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli seguenti:

Capo II

POTERI IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA UBERTÀ DI CONCORRENZA

ED ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Art. 12.

(Poteri di indagine)

1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a
sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia
interesse, 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.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Comunicazione delle intese)

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse.
Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi
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giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria,
fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Lo metto ai voti.

È approvato.

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
considerati 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
pecunaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti
non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall' ordinamento
vigente.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. IS'.

(Diffide e sanzionz)

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa
l'esistenza di infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti
interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nei casi più
gravi può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa
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pecuniaria in misura non superiore all'l per cento del volume di affari
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini
entro i quali l'impresa deve procedere all'eliminazione dell'infrazione e
al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida e alle misure prescritte,
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per
cento del fatturato, determinando, altresì, il termine entro il quale il
pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi più gravi, di
reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'at-
tività d'impresa fino a trenta giorni.

A proposito di tale articolo, ci è stato fatto notare che si pone una
questione di ordine terminologico. Mentre nel primo comma, infatti, si
parla di volume di affari, nel secondo si parla di fatturato. In realtà è la
stessa cosa, ma poichè in tutto il disegno di legge parliamo di fatturato è
preferibile che anche nel primo comma di questo articolo usiamo
questo termine.

Propongo, pertanto, di sostituire, al primo comma, l'espressione:
«volume d'affari» con l'altra «fatturato».

Metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo così emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo seguente:

Capo III

POTERI 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, a meno che il fatturato
totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessa-
te sia inferiore a 500 miliardi di lire, ovvero che il fatturato totale
realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione
sia inferiore a 50 miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni
anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatto-
re dei prezzi del prodotto interno lordo.
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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 cui partecipi un'impresa straniera, l'Autorità ne dà
notizia al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia
suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia immediata~
mente, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della
notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza,
l'istruttoria, attenendosi alle norme dell'articolo 14. Se ritiene che
l'operazione non sia soggetta ad essere vietata, dà immediata comunica~
zione alle imprese interessate.

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 contestuaImente 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 contestual~
mente dame 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. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, l'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata non si considera soggetta al
divieto ove l'Autorità non provveda ad avviare l'istruttoria entro i
termini di cui ai commi 4 e 6.

9. Qualora nel termine perentorio di 45 giorni dall'inizio dell'istrut~
toria di cui al presente articolo l'Autorità non adotti proVvedimenti
sanzionatori, la concentrazione si ritiene non soggetta a divieto. Tale
termine può essere prorogato nel corso dell'istruttoria qualora le
imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano
nella loro disponibilità, nonchè, nei casi di cui all'articolo 25, su
richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per un periodo non superiore a 30 giorni.

VETTORI. E vorrei semplicemente notare che sulla soglia di 500
miliardi, prevista sia dal disegno di legge Rossi che dal testo
governativo, non abbiamo mai discusso.

PRESIDENTE. Evidentemente perchè siamo d'accordo.

GIANOTTI. Sono troppi o troppo pochi?

VETTORI. Dipende. La casistica che ognuno di noi ha in testa è
infatti qualcosa di dinamico.
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RAVAGUA, sottosegretario di Stato per l'industria, commercio ed
artigianato. È meglio lasciare le cose così.

PRESIDENTE. Non mi sembra che si tratti di un tetto elevato; lo
definirei più che ragionevole.

VETIORI. Al contrario, a mio avviso è troppo basso se lo
rapportiamo alle proposte di direttiva comunitaria e alle pretese te~
desche.

PRESIDENTE. Quello è un altro discorso. I tedeschi alzano molto il
tetto per non far intervenire la legislazione europea. Al di sotto di quella
soglia vogliono decidere loro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16
nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli seguenti:

Art. 17.

(Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione)

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può
ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della
concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di
un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai
sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i
diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

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, e
non è giustificata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, 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, dandone immediata
notizia alle imprese interessate. Tale provvedimento può essere adottato
a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato
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dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente
distorsivi della concorrenza.

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.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

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

1. L'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino
a concorrenza del 5 per cento del totale delle attività delle imprese
interessate qualora dette imprese realizzino un'operazione di concentra-
zione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, o non ottemperino
alle prescrizioni di cui al medesimo articolo.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi
di comunicazione preventiva di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 16,
l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative
pecuniarie rispettivamente fino all'l per cento e fino allo 0,5 per cento
del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la
contestazione.

Come ha osservato la Commissione giustizia, l'avvenuta soppressio-
ne del comma 2 del testo originario dell'articolo 16 comporta, in sede di
coordinamento, la soppressione della ipotesi della sanzione amministra-
tiva fino allo 0,5 per cento del fatturato.

Accogliendo il suggerimento offerto ci dalla Commissione giustizia,
propongo pertanto di riformulare il secondo comma dell'articolo in
questo senso:

«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'l per cento del fatturato dell'anno precedente a
quello in cui è effettuata la contestazione».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo del secondo comma del-
l'articolo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Ne do lettura.
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Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.
(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e stampa quotidiana)

1. Nei confronti delle imprese operanti nel settore della stampa
quotidiana, l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge
spetta al Garante dell'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione
degli articoli 2, 3, 4, e 6, commi 1 e 2 della presente legge, 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, e 6 commi 1 e 2, sono adottati
sentito il parere dell' Autorità garante della concorrenza e del mercato,
che si pronuncia entro 30 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. Il Garante dell'editoria può accordare deroghe al divieto di cui
all'articolo 2 anche al fine di assicurare la pluralità delle fonti di infor~
mazione.

5. L'Autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può
altresì autorizzare, anche per un tempo limitato, intese in deroga al
divieto di cui all'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema
monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1,
ultima parte. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, che valuta se l'intesa comp0rti
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 eventuali ipotesi di
violazione dei divieti posti agli articoli 2 e 3.

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

8. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i
provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il
parere dell'ISVAP, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso
inutilmente tale termine l'Autorità può adottare il provvedimento di sua
competenza.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazioni
non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario,
assicurativo e della stampa quotidiana.

Anche in questo caso la Commissione giustizia ci ha suggerito una
modifica. In accoglimento di tale suggerimento propongo di inserire un
comma, dopo il comma 8, così formulato:
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«8-bis. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano
secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10».

Metto ai voti tale emendamento aggiuntivo.

È approvato.

VETTORI. Signor Presidente, desidererei anch'io proporre non una
modifica ma una diversa numerazione dei commi. Chiedo, cioè, che
l'attuale comma 8 venga inserito dopo il comma 3, per omogeneizzare
la parte relativa all'assicurazione con quella dell'editoria e del credito.

~RESIDENTE. Se non si fanno osservazioni penso che si potrebbe
senz'altro accogliere la proposta del collega Vettori.

Metto ai voti l'articolo 20 che, a seguito dell'emendamento
approvato e della proposta di coordinamento avanzata dal senatore
Vettori, risulta così formulato:

Art. 20.

(Aziende ed istituti di credito, imprese
assicurative e stampa quotidiana)

1. Nei confronti delle imprese operanti nel settore della stampa
quotidiana l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge
spetta al Garante dell'attuazione della legge per l'editoria. .

2. Nei c~nfronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione
degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2 della presente legge 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 e 6, commi 1 e 2, 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 può adottare il
provvedimento di sua competenza.

5. Il Garante dell'attuazione della legge per l'editoria può accorda~
re deroghe al divieto di cui all'articolo 2 anche al fine di assicurare la
pluralità delle fonti di informazione.

6. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì
autorizzare, anche 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
ado~ta d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10, che valuta se l'intesa
comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.
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7. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di
vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di eventuali ipotesi di
violazione agli articoli 2 e 3.

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

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

10. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazio-
ne non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario,
assicurativo e della stampa quotidiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI

Art. 21.

(Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo)

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della
concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare
rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti
amministrativi di carattere generale determinano distorsioni' della
concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano
giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedi-
menti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri
e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le
iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può
pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione
alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

È approvato.

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:

È approvato.

Art. 23.

(Relazione annuale)

1. L'Autorità presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei
ministri una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio dei
ministri trasmette entro un mese la relazione al Parlamento.

È approvato.

Art. 24.

(Relazione al Governo su alcuni settori)

1. L'Autorità, sentite le Amministrazioni interessate, entro diciotto
mesi dalla sua nomina presenta al Presidente del Consiglio dei ministri
un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi
della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici,
delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

È approvato.

TITOLOIV

POTERI DEL GOVERNO NEI CASI DI APPUCAZIONE
DI CLAUSOLE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DI IMPRESE

Art. 25.

(Reciprocità di trattamento con imprese straniere)

1. Nel caso delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16
alle quali partecipino imprese di Stati che non applichino il principio
della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminato-
rie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di
acquisizioni da parte di imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del
commercio con l'estero può, entro un mese dalla comunicazione di cui
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all'articolo 16, comma 3, per ragioni essenziali di economia nazionale,
vietare l'operazione.

È approvato.

Art. 26.

(Pubblicità delle decisioni)

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18 e 19 sono pubblicate
entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

2. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga
opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

È approvato.

TITOW V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Sanziom)

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla
violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.

2. All'esecuzione coattiva dei provvedimenti di contenuto patrimo~
niale della presente legge si provvede ai sensi del testo unico approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

La Commissione giustizia ritiene che i due commi si contraddicano
tra loro, in quanto prevedono, sostanzialmente per la stessa ipotesi, due
procedure diverse e propone quindi di sopprimere il secondo.

Sulla base di tale indicazione, propongo pertanto di sopprimere il
secondo comma dell'articolo 30.

Metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 con le modifiche testè accolte.

È approvato.

Do lettura degli articoli successivi:

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 10 miliardi per il 1989 , 70 miliardi per il 1990 e 60 miliardi per
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il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia~
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la
tutela della concorrenza e del mercato».

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

È approvato.

Art. 29.

(Competenza giurisdizionale)

1. I ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità di cui all'articolo
10 e all'articolo 20 rientrano nella giurisdizione' esclusiva del giudice
amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio.

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno conseguenti alla
violazione della presente legge sono promosse davanti alla Corte
d'appello competente per territorio.

A questo articolo sono stati da me presentati due emendamenti.
Il primo tende a sostituire, al comma 1, le parole: «delle Autorità di

cui all'articolo 10 e all'articolo 20» con le altre: «amministrativi adottati
sulla base dei titoli dal I al IV della presente legge».

Tale emendamento tende a prevenire interpretazioni cavillose,
sempre possibili, intese ad escludere le delibere del CIPE di cui
all'articolo 6.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emenda~
mento.

È approvato.

Il secondo emendamento tende invece a sostituire il secondo
comma con il seguente: «Le azioni di nullità e di risarcimento del
danno, nonchè i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in
relazione alla violazione dei titoli dal I al IV sono promossi davanti alla
Corte d'appello competente per territorio».

La formula impiegata nel secondo comma, infatti, non include i
provvedimenti di urgenza del pretore di cui all'articolo 700 del codice
di procedura civile.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emenda~
mento.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 con le modifiche testè accolte.

È approvato.
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GIANOTTI. Preannuncio la presentazione di un emendamento
aggiuntivo relativo ai rapporti tra istituti di credito e imprese non
bancarie. Infatti, il Gruppo comunista ritiene indispensabile che tale
materia venga inserita nella normativa antitrust.

PRESIDENTE. Come si ricorderà, ho già richiesto al Governo di far
conoscere il suo orientamento in materia nel corso della prossima
seduta, riservandosi la Commissione di chiarire il proprio, a sua volta, in
quella stessa occasione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei
disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,30.

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

DOTT. GIOVANNI LENZI


