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ONOREVOLI SENATORI. – Con questa pro-
posta di legge intendo portare alla vostra
attenzione l’assurda situazione nella quale
si trovano ad operare i radiotecnici e i ripa-
ratori di apparecchi ed impianti radiotelevi-
sivi.

Questi lavoratori per poter eseguire le ri-
parazioni, ovviamente, trattengono presso di
loro gli apparecchi custodendoli per un cer-
to periodo.

Ebbene, ai sensi della legge 6 agosto
1990, n. 223, in base all’assunto che questi
lavoratori utilizzano il monoscopio per tara-
re gli apparecchi riparati, ed in considera-
zione del fatto che detengono gli apparecchi
televisivi (anche se solo per il tempo neces-
sario alla riparazione) nei loro laboratori,
sono tenuti al pagamento del canone RAI.

Entrambe le motivazioni a sostegno
dell’obbligo del pagamento del canone sono
superate ed assurde.

Superate in quanto attualmente le opera-
zioni di riparazione e taratura avvengono
tramite strumenti particolari e sofisticati,
senza utilizzare quindi il segnale e i pro-
grammi della RAI, assurde in quanto il trat-
tenimento in deposito temporaneo di appa-
recchi televisivi per la loro riparazione non
può essere considerato possesso valido ai
fini del pagamento del canone.

Il presente disegno di legge tende ad eli-
minare questa assurda situazione, consen-
tendo ai radiotecnici ed ai riparatori TV di
essere esonerati dal pagamento del canone.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, è aggiunto il
seguente:

«2-bis. Chi detiene uno o più apparecchi
televisivi in ragione della sua professione e
sia professionalmente abilitato alla ripara-
zione dei medesimi, avendo acquisito le ne-
cessarie autorizzazioni amministrative, è
esonerato dal pagamento del canone di ab-
bonamento di cui al presente articolo».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nellaGazzetta Ufficialedella Re-
pubblica italiana.




