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I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Nonne per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240)

«Nonne 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)
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge: «Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato» e «Norme per la tutela del mercato», 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 del 18 maggio 1988.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta dellO marzo
scorso.

Do lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzio~
nali sull' emendamento da me presentato al comma 2 dell'articolo 10
del testo elaborato in sede ristretta:

La Commissione, esaminato l'emendamento in titolo, nel ribadire
le perplessità precedentemente espresse in ordine alla soppressione di
un grado di giurisdizione disposta dall'articolo 29, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole, invitando peraltro la Commissione di
merito a modificare l'emendamento al comma 2 dell'articolo 10 nel
senso di chiarire che il Presidente ed i componenti dell'Autorità non
sono «scelti» ~ termine che potrebbe dare adito ad equivoci ~ ma

nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ricordo che il testo dell'articolo 10 formulato dal comitato ristretto
è il seguente:

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 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,
prèvia delibera del Consiglio dei Ministri e su designazione congiunta
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dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Re~
pubblica.

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
attività professionale, o di consulenza. Non possono altresì essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire 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 di 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.

In accoglimento dell'indicazione contenuta nel citato parere della
Commissione affari costituzionali ho così riformulato l'emendamento
sostitutivo del comma 2:

«2. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio
e 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».

Rammento, inoltre di aver presentato, nel corso della precedente
seduta, un emendamento aggiuntivo di tre commi all'articolo 10. Ne do
nuovamente lettura:

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
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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 il30 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, 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 dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento da
me presentato al comma 2, di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti, inoltre, l'emendamento aggiuntivo da me presentato,
di cui ho poc'anzi dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, con le modificazioni accolte.

È approvato.

A questo punto propongo la sospensione dei nostri lavori fino al po-
meriggio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(1 lavori, sospesi alle ore 11,15, sono ripresi alle ore 15,30).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MATTARELLA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il Governo
intende presentare un emendamento, riguardante i rapporti banca-
industria, aggiuntivo al testo del comitato ristretto, che non incide sulla
sostanza del testo stesso. Per la sua definizione è in corso il concerto tra
le amministrazioni interessate, ormai in via di ultimazione; il testo
tuttavia non potrà essere disponibile prima di lunedi prossimo. Quindi,
vorrei chiedere un breve rinvio dell'esame dei disegni di legge in discus-
sione.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei ricordare che su questa
materia è stato presentato un emendamento da parte del mio Gruppo e
della Sinistra indipendente, che potrebbe costituire una buona base per
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una discussione anche oggi. Ma non vogliamo formalizzarci, visto che la
modifica è di poco conto ~ come ha detto il Ministro ~ sulla proposta di

emendamento che il Governo intende presentare. Comunque, vorrei
sapere se vi sarà corrispondenza tra tale emendamento e quello
elaborato dal ministro Amato, di cui ha dato notizia la stampa. Questo,
infatti, è importante per l'orientamento dei vari Gruppi, dell'opposizio~
ne in particolare, avendo essa fatto lo sforzo di presentare un proprio
emendamento.

MATTARELLA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Non
conosco il testo reso noto dalla stampa, per cui non sono in grado di
dare una risposta precisa alla domanda del senatore Gianotti. L'emenda~
mento è stato elaborato sulla base di una proposta del Ministro del
tesoro, ma ~ ripeto ~ non posso rispondere con esattezza circa la

corrispondenza tra tale testo e quello diffuso dalla stampa.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Mattarella per l'impegno da lui
dimostrato e, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della
discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

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

Dorr. GIOVANNI LENZI


