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Onorevoli Senatori. ± Il disegno di legge
eÁ frutto di uno stralcio deliberato dall'As-
semblea del Senato nel giugno del 1998 dal
disegno di legge-quadro sul turismo. L'Ente
nazionale per il turismo svolge un ruolo im-
portante per la promozione di un settore fon-
damentale per l'economia nazionale e per re-
cuperare taluni ritardi che L'Italia sconta in
tale campo rispetto agli altri paesi europei.
I vincoli stabiliti legislativamente, che ±
pur nel quadro di un complessivo recupero
di efficienza realizzato recentemente ± costi-
tuiscono tuttora ostacolo ad una gestione di-
namica, rendono opportuna la proposta con-
tenuta nel disegno di legge di trasformare
l'Ente in una societaÁ per azioni.

L'articolo 1 del testo rinvia ad un apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, da adottarsi previa intesa nella Confe-
renza permanente per i rapporti Stato-Re-
gioni, la disciplina della composizione del
capitale sociale della societaÁ cosõÁ istituita e
una serie di altre norme attinenti alla sua at-
tivitaÁ.

Rispetto alla composizione del capitale so-
ciale si compie la scelta di superare il carat-
tere esclusivamente pubblico della societaÁ
per azioni in cui sarebbe trasformato l'ENIT;
seguendo invece l'esempio della SocietaÁ ita-
liana per i beni culturali ± SIBEC, istituita
dalla legge n. 352 del 1997, il capitale so-
ciale eÁ inizialmente assegnato interamente
allo Stato e alle regioni, prevedendo tuttavia
la possibilitaÁ di una successiva partecipa-

zione di altri soggetti pubblici e privati, tra-
mite l'acquisto di azioni di nuova emissione,
per un importo non superiore al 49 per cento
del capitale sociale sottoscritto dallo Stato e
dalle regioni. Si ha cosõÁ il vantaggio di con-
sentire l'avvio immediato della trasforma-
zione, senza sottostare all'alea dell'inter-
vento privato. La nomina da parte del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di una quota
dei membri del consiglio di amministrazione
avviene su designazione delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative.

Sulla base di quanto previsto dal comma 8
la nuova societaÁ avraÁ il compito di realizzare
le strategie promozionali e di informazione
all'estero; svolgere attivitaÁ di consulenza e
di assistenza per lo Stato, per le regioni e
per altri organismi pubblici in materia di pro-
mozione, individuando idonee strategie com-
merciali che permettano all'Italia di presen-
tarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
organizzare un osservatorio sui mercati turi-
stici e fornire alle regioni servizi per l'infor-
mazione turistica interregionale, anche svi-
luppando banche dati informative e diffon-
dendole mediante supporti elettronici e per
via telematica; organizzare e produrre servizi
di consulenza, assistenza e collaborazione, in
favore di soggetti pubblici e privati, per pro-
muovere e sviluppare la certificazione della
qualitaÁ dei servizi di accoglienza e di infor-
mazione ai turisti.

Gambini, relatore
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PARERE DELLA 1ã COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MagnalboÁ)

15 luglio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE DELLA 5ã COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Morando)

sul disegno di legge

29 settembre 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di
competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condi-
zione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1, comma
5, sia riformulato per aggiornare il riferimento ai documenti di bilancio e
comprendere tutti gli oneri derivanti dal disegno di legge, compresi quelli
relativi agli apporti al capitale sociale.

su emendamenti

11 gennaio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere
di nulla osta ad eccezione che sull'emendamento 1.23, per il quale il pa-
rere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emenda-
mento 1.27, per il quale il parere eÁ contrario.
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITAÁ EUROPEE

sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito per i disegni
di legge nn. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198

e 2932-bis

(Estensore: Pappalardo)

6 ottobre 1999

Considerando che la direttiva 92/50/CEE, concernente gli appalti
pubblici di servizi, non si applica, ai sensi dell'articolo 6, agli appalti pub-
blici di servizi aggiudicati ad organismi di diritto pubblico aventi carattere
non industriale o commerciale ± come vengono definiti dall'articolo 1, let-
tera b) della direttiva ± sul disegno di legge in titolo la Giunta esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole condizionato alla soppres-
sione delle parole «e privati» sia all'articolo 1, comma 4, lettera c), sia
all'articolo 1, comma 6, lettera d) del disegno di legge e all'inserimento,
all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: «puoÁ costituire societaÁ» delle pa-
role «che perseguano fini di interesse generale». Allo stesso comma, dopo
le parole «ad enti, a consorzi e a societaÁ» dovrebbero essere inserite le
parole: «che perseguano fini di interesse generale ed». Tali modificazioni
si rendono indispensabili giaccheÁ l'articolo 1, comma 4, lettera c), prevede
la conclusione senza gara di un contratto di programma con l'ENIT spa di
importo superiore alla soglia di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

La Giunta osserva altresõÁ l'opportunitaÁ di inserire, nell'ambito delle
disposizioni sui rapporti dell'istituenda ENIT spa con le regioni, di cui al-
l'articolo 1, comma 4, specifiche disposizioni sul rispetto delle prerogative
delle regioni a Statuto speciale e sottolinea l'esigenza di includere, fra le
finalitaÁ dell'ENIT spa indicate all'articolo 1, comma 6, specifici riferri-
menti in merito ai collegamenti con le politiche e le iniziative comunitarie
in materia di turismo.

La Giunta chiede, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regola-
mento, la pubblicazione del presente parere.



Atti parlamentari 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932/bis±A± 10 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Risultante dallo stralcio Testo proposto dalla Commissione
ÐÐ ÐÐ

Art. 1. Art. 1.

(Istituzione dell'ENIT spa) (Istituzione dell'ENIT spa)

1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) eÁ
trasformato in societaÁ per azioni, di proprietaÁ
interamente pubblica.

1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Ente
nazionale italiano per il turismo (ENIT) eÁ
trasformato in societaÁ per azioni, di seguito
denominata «ENIT spa». Le azioni che
costituiscono il capitale sociale assegnato
allo Stato ed alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, come
disposto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 6,
sono inalienabili. EÁ ammessa la partecipa-
zione al capitale sociale dell'ENIT spa di
altri soggetti pubblici e privati, tramite
acquisto di azioni di nuova emissione, per
un importo non superiore al 49 per cento
del capitale sociale sottoscritto dallo Stato,
dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano.

2. La societaÁ di cui al comma 1 succede in
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni,
partecipazioni e gestioni sociali di pertinenza
dell'ENIT.

2. Identico.

3. La societaÁ ha sede in Roma ed opera
realizzando e coordinando la comunicazione
e la diffusione delle informazioni turistiche in
Italia e all'estero attraverso una rete di uffici
di rappresentanza di diverso livello.

3. La societaÁ ha sede in Roma ed opera
realizzando e coordinando la comunicazione
e la diffusione delle informazioni turistiche in
Italia e all'estero anche attraverso una rete di
uffici di rappresentanza di diverso livello.

4. Sono organi dell'ENIT spa:

a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.

5. Il consiglio di amministrazione del-
l'ENIT spa eÁ composto di un numero di
consiglieri da sette a nove, che sono nomi-
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nati dal Presidente del Consiglio dei mini-
stri, scegliendoli tra imprenditori ed
esperti di comprovata qualificazione pro-
fessionale nel settore turistico. Quattro o
cinque consiglieri sono nominati su pro-
posta delle confederazioni nazionali di ca-
tegoria maggiormente rappresentative
delle imprese del settore turistico. Tre o
quattro consiglieri sono nominati su pro-
posta della Conferenza permanente dei
presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Pre-
sidente eÁ eletto dal consiglio di ammini-
strazione tra i propri componenti.

4. Entro il medesimo termine di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica, previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dall'asse-
gnazione, con proprio decreto, provvede:

6. Entro il medesimo termine di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione
economica, previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in con-
formitaÁ alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro trenta giorni dall'asse-
gnazione, con proprio decreto, provvede:

a) a definire la composizione del capi-
tale sociale, la partecipazione dello Stato e
le quote assegnate ad ogni singola regione e
alle province autonome di Trento e di
Bolzano;

a) a definire la composizione del capi-
tale sociale;

b) a determinare i casi di incompatibilitaÁ,
al fine di evitare conflitti tra gli interessi
privati di chi ricopre la carica di componente
degli organi di amministrazione e di controllo
e gli interessi della societaÁ;

b) identica;

c) a disciplinare le modalitaÁ di con-
clusione di un contratto di programma volto a
regolare le attivitaÁ ed i servizi che la societaÁ
svolge per conto dello Stato, delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bol-
zano e di altri organismi pubblici e privati;

c) a disciplinare le modalitaÁ di con-
clusione di un contratto di programma volto a
regolare le attivitaÁ ed i servizi che la societaÁ
svolge per conto dello Stato, delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bol-
zano e di altri organismi pubblici;

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Pap-
palardo ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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d) a definire le modalitaÁ di col-
laborazione con le sedi di rappresentanza
italiane all'estero, al fine di eliminare du-
plicazioni organizzative e funzionali.

d) a definire le modalitaÁ di col-
laborazione con le sedi di rappresentanza
italiane all'estero, al fine di eliminare du-
plicazioni organizzative e funzionali e di
realizzare sinergie, intese e convenzioni
operative;

e) a disciplinare le modalitaÁ di attua-
zione della partecipazione al capitale so-
ciale di altri soggetti pubblici e privati
prevista dal comma 1.

5. Al finanziamento del contratto di pro-
gramma di cui al comma 4, lettera c), per il
1998 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ
previsionale di base 14.1.2.1 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, allo scopo ritenendosi conte-
stualmente abrogata l'autorizzazione di spesa
relativa alla legge 11 ottobre 1990, n. 292,
contenuta nella tabella C della legge 27 di-
cembre 1997, n. 450. La misura degli stan-
ziamenti per gli anni successivi verraÁ de-
terminata con le modalitaÁ previste dal-
l'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dal-
l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,
n. 362.

7. Al finanziamento degli oneri derivanti
dal comma 1 e del contratto di programma di
cui al comma 6, lettera c), per il 2000 si
provvede mediante riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsio-
nale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, allo scopo ritenendosi
contestualmente abrogata l'autorizzazione di
spesa relativa alla legge 11 ottobre 1990,
n. 292, contenuta nella tabella C della legge
23 dicembre 1999, n. 488. La misura degli
stanziamenti per gli anni successivi verraÁ
determinata con le modalitaÁ previste dal-
l'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dal-
l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988,
n. 362.

6. L'ENIT spa: 8. Identico:

a) realizza le strategie promozionali e di
informazione all'estero, secondo gli indirizzi
previsti dal decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri di cui all'articolo 44 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

a) realizza le strategie promozionali e di
informazione all'estero, noncheÁ di sostegno
alla commercializzazione dei prodotti tu-
ristici italiani, secondo gli indirizzi generali
per la promozione turistica dell'Italia al-
l'estero che vengono fissati con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 44 del decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) svolge attivitaÁ di consulenza e di as-
sistenza per lo Stato, per le regioni e per altri
organismi pubblici in materia di promozione,
individuando idonee strategie commerciali

b) identica;

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Pap-
palardo ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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che permettano all'Italia di presentarsi in
modo efficace sui mercati stranieri;

c) organizza un osservatorio sui mercati
turistici e fornisce alle regioni servizi per
l'informazione turistica interregionale, anche
sviluppando banche dati informative e dif-
fondendole mediante supporti elettronici e per
via telematica;

c) identica;

d) organizza e produce servizi di con-
sulenza, assistenza e collaborazione, in favore
di soggetti pubblici e privati, per promuovere
e sviluppare la certificazione della qualitaÁ dei
servizi di accoglienza e di informazione ai
turisti ed i processi di innovazione delle
imprese turistiche, ivi compresa la stan-
dardizzazione dei servizi turistici su scala
nazionale, con particolare riferimento allo
sviluppo di marchi di qualitaÁ e club di
prodotto, noncheÁ la diffusione dei marchi
di qualitaÁ ambientale giaÁ esistenti, con
particolare riguardo all'accesso alla certi-
ficazione europea International Standardi-
zation Organization (ISO).

d) organizza e produce servizi di con-
sulenza, assistenza e collaborazione, in favore
di soggetti pubblici e privati, per promuovere
e sviluppare la certificazione della qualitaÁ dei
servizi di accoglienza e di informazione ai
turisti;

e) riferisce annualmente alle compe-
tenti Commissioni della Camera dei depu-
tati e del Senato della Repubblica sulle
iniziative, promozioni ed attivitaÁ svolte e
sugli obiettivi raggiunti.

7. L'oggetto sociale previsto nello statuto
della societaÁ assicura il perseguimento delle
finalitaÁ dell'ente originario e di quelle di cui
al comma 6 e lo svolgimento di attivitaÁ di
promozione e di sostegno alla commercia-
lizzazione del prodotto turistico.

9. L'oggetto sociale previsto nello statuto
della societaÁ assicura il perseguimento delle
finalitaÁ dell'ente originario e di quelle di cui
al comma 8.

8. L'ENIT spa, per il raggiungimento degli
scopi sociali, puoÁ costituire societaÁ e parte-
cipare, anche con quote di minoranza, ad enti,
a consorzi e a societaÁ aventi scopi analoghi o
affini ai propri.

10. L'ENIT spa, per il raggiungimento
degli scopi sociali, puoÁ costituire societaÁ che
perseguono fini di interesse generale e
partecipare, anche con quote di minoranza, ad
enti, a consorzi e a societaÁ aventi scopi ana-
loghi o affini ai propri.

9. L'ENIT spa si avvale del personale di-
pendente dell'ENIT in servizio alla data di
costituzione della societaÁ. Per l'eventuale
passaggio di dipendenti dell'ente ad altre

11. Identico.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Pap-
palardo ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
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amministrazioni pubbliche si applica la di-
sciplina recata dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, nell'ambito delle proce-
dure di cui all'articolo 39 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449.

12. Fino alla data di insediamento dei
nuovi organi di amministrazione dell'ENIT
spa, la gestione dell'Ente resta affidata agli
attuali organi di amministrazione.

Art. 2. Art. 2.

(Abrogazione di norme) (Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, eÁ
abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e
successive modificazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 6, eÁ
abrogata la legge 11 ottobre 1990, n. 292, e
successive modificazioni.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Pap-
palardo ed altri)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)


