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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
22 aprile.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla vicenda degli ostaggi italiani in Iraq

BRUTTI Massimo (DS-U). Richiama la drammatica situazione dei tre
cittadini italiani vittime di un sequestro che si sta svolgendo in un quadro
politico estremamente difficile, sia sul teatro iracheno che a livello inter-
nazionale. Benché sia stato un errore indurre all’ottimismo l’opinione pub-
blica sul rilascio degli ostaggi, in quanto è dovere del Governo lavorare
con discrezione per salvare la loro vita, è un confortante segno di rispetto
verso il Parlamento che il Governo abbia trasmesso al COPACO la docu-
mentazione segreta sulle apprezzabili operazioni condotte dall’intelligence
italiana nell’area irachena. Nessun ultimatum può condizionare le scelte
delle forze politiche italiane, che devono proseguire gli sforzi per giungere
ad una soluzione pacifica, soprattutto attraverso il coinvolgimento dei re-
ligiosi sunniti, ed è in questo quadro che i Democratici di sinistra sono
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pronti a contribuire, in spirito unitario, alla positiva soluzione della tragica
vicenda. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

CONTESTABILE (FI). Dà atto all’opposizione di aver agito sulla
base dell’interesse generale del Paese, che è quello della salvezza degli
ostaggi. L’opposizione non ha alcuna responsabilità del fatto che i terro-
risti, attraverso il video diffuso nella giornata di ieri, intendano condizio-
nare pesantemente la vita politica italiana, obiettivo che hanno raggiunto
in Spagna con la terribile strage di Madrid. La diversità della sinistra ita-
liana rispetto a quella spagnola, nel cui patrimonio genetico sono invece
preponderanti l’irrazionalismo e l’estremismo, induce a sperare in un
ben diverso atteggiamento. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore
Agoni).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunica che il sottosegretario all’interno, senatore
D’Alı̀, riferirà alle 20,30 sui fatti avvenuti a Melfi; i Gruppi potranno in-
tervenire per cinque minuti, mentre al Gruppo Misto sono riservati dieci
minuti.

Seguito della discussione del disegno di legge:oo

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radio-
televisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rin-

viato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa
la discussione generale.

GASPARRI, ministro delle comunicazioni. Il disegno di legge ri-
sponde alle osservazioni che hanno indotto il Presidente della Repubblica
a chiedere una nuova deliberazione del Parlamento. I poteri dell’Autorità
relativamente all’accertamento dello sviluppo del pluralismo a seguito
della diffusione della tecnica digitale sono stati resi più incisivi già dal de-
creto-legge n. 352 del 2003, le cui disposizioni sono state poi trasfuse
nella legge di sistema. L’ampiezza del sistema integrato delle comunica-
zioni, un elemento già contenuto nella legislazione precedente e che viene
aggiornato in relazione alle innovazioni intervenute nel settore delle co-
municazioni, è stata notevolmente ridotta ed è stato prorogato al 2010 il
divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani da parte dei soggetti che possiedono più di una rete televisiva
in ambito nazionale. I timori circa il finanziamento della stampa a causa
di un possibile inaridimento delle risorse pubblicitarie sono superati anche
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alla luce delle novità introdotte nella legislazione europea, cui il provve-
dimento si adegua anche in riferimento alle telepromozioni, la cui inci-
denza va determinata su base giornaliera e non oraria. Si tratta quindi
di un provvedimento pienamente conforme alla normativa europea e per
questo valutato positivamente anche dal commissario Monti, che stimolerà
il progresso tecnologico, motivi per cui confida in una valutazione positiva
da parte del Senato. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

PRESIDENTE. La Presidenza sta valutando secondo i criteri di cui
all’articolo 113 del Regolamento e alla luce della prassi le 380 richieste
di votazione a scrutinio segreto finora pervenute. Tenuto conto dell’iter

parlamentare del provvedimento, comunica che non sarà ammesso lo scru-
tinio segreto su emendamenti riferiti ad articoli per i quali la richiesta non
sia stata mai avanzata e accolta nel corso del precedente esame. Nel ri-
spetto di esigenze di coerenza, lo scrutinio segreto sarà ammesso per un
numero di votazioni non superiore a quello per cui fu richiesto e accordato
nella precedente lettura del disegno di legge, cioè 19. Passa all’esame de-
gli ordini del giorno.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime
parere contrario sull’ordine del giorno G1 e accoglie come raccomanda-
zione il G2, precisando che il Governo ha già avviato un tavolo istituzio-
nale con le parti sociali.

PASSIGLI (DS-U). Stigmatizza il rifiuto da parte del Governo a pro-
cedere ad eventuali modifiche della legge dopo il primo anno di applica-
zione e chiede la votazione dell’ordine del giorno G1.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G1.

FABRIS (Misto-AP-Udeur). Non insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G2.

DENTAMARO, segretario. Dà lettura del parere della Commissione
bilancio sul disegno di legge e sugli emendamenti. (v. Resoconto steno-

grafico).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli, nel testo comprendente
le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime
parere contrario su tutti gli emendamenti.
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PETRINI (Mar-DL-U). A nome dell’opposizione, esprime sconcerto
per i criteri secondo cui la Presidenza intende valutare le richieste di vo-
tazione a scrutinio segreto, contestando il riferimento a precedenti vota-
zioni a scrutinio palese, che non appare tale da inibire la votazione scru-
tinio segreto, e il criterio quantitativo utilizzato, di cui non si riscontra
traccia nel Regolamento.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore PE-

TRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emendamenti 2.1 (identico al 2.100)
e 2.101.

BRUTTI Paolo (DS-U). L’emendamento 2.102 propone una diversa
formulazione della lettera g), in cui si definiscono i contenuti del sistema
integrato delle comunicazioni, in quanto il testo nuovamente approvato
dalla Camera dei deputati contiene modifiche irrilevanti rispetto a quello
precedente sui cui si erano accentrati i rilievi del Presidente della Repub-
blica in particolare con riguardo all’eccessiva estensione e all’eterogeneità
dei settori in base ai quali calcolare i limiti antitrust.

È quindi respinto l’emendamento 2.102 prima parte (con la conse-

guente preclusione della restante parte e del successivo 2.103). Previa ve-
rifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), è re-

spinto l’emendamento 2.2, prima parte (risultando conseguentemente pre-
clusi la restante parte e gli emendamenti 2.104, 2.126 e 2.127).

DONATI (Verdi-U). L’emendamento 2.4 propone una nuova defini-
zione del sistema integrato delle comunicazioni limitato al settore radiote-
levisivo e della stampa destinato alla comunicazione ai cittadini, esclu-
dendo tra l’altro i settori inerenti il cinema e altre forme di espressione
artistica.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste rispettivamente
dalla senatrice DONATI (Verdi-U) e dal senatore PETRINI (Mar-DL-

U), sono respinti gli emendamenti 2.4 prima parte (con conseguente pre-
clusione della restante parte e dei successivi fino 2.106) e 2.3. Con vota-

zione a scrutinio segreto, chiesta dal senatore BRUTTI Paolo (DS-U), è
respinto l’emendamento 2.107. Con distinte votazioni nominali elettroni-
che, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), sono respinti gli emenda-

menti 2.108, 2.110 e 2.112 (identico al 2.113). Risultano altresı̀ respinti
gli emendamenti 2.109 e 2.111.

ZANDA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
2.5, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, che propone
una definizione del sistema integrato delle comunicazioni limitata al cir-
cuito delle imprese radiofoniche e televisive, in sintonia con i rilievi del
Presidente della Repubblica.
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Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 2.5.

DONATI (Verdi-U). Chiede una breve sospensione dei lavori onde
consentire di selezionare gli emendamenti su cui richiedere la votazione
a scrutinio segreto, secondo i criteri precedentemente comunicati dal Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Invita a procedere alla valutazione in corso di seduta.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente

dai senatori PETRINI (Mar-DL-U), ZANDA (Mar-DL-U) e Paolo BRUTTI
(DS-U), sono respinti gli emendamenti 2.114, 2.116 e 2.117. Risultano al-

tresı̀ respinti gli emendamenti 2.115 e 2.6.

Il Senato, con ripetute votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-
natore BRUNALE (DS-U), respinge gli emendamenti 2.118 (identico al

2.119 e al 2.120), 2.121 prima parte (con conseguente preclusione della
restante parte e dei successivi fino al 2.124), 2.125, 2.7 prima parte

(con conseguente preclusione della restante parte, del 2.128, del 2.130
e del 2.8), 2.134 e 2.9 prima parte (con conseguente preclusione della re-

stante parte e dei successivi fino al 2.138). Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore ZANDA (Mar-DL-U), è altresı̀ respinto il

2.129.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste ancora dal sena-
tore BRUNALE, sono quindi respinti gli emendamenti 2.131, 2.132, 2.133

e 2.10 (identico al 2.139).

MONTALBANO (DS-U). L’emendamento 2.140 tende a rendere più
omogeneo il sistema integrato della comunicazione, ai fini di una più equa
distribuzione della raccolta pubblicitaria tra i settori della stampa quoti-
diana e della televisione.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-

natore BRUNALE (DS-U), respinge gli emendamenti 2.140 (identico al
2.141), 2.143, 2.175 prima parte (con conseguente preclusione della re-

stante parte e dei successivi fino al 2.177), 2.178, 2.180 e 2.194.

Previe successive verifiche del numero legale, chieste sempre dal se-
natore BRUNALE, sono respinti gli emendamenti 2.142, 2.144, 2.145

(identico al 2.146), 2.148, 2.149, 2.150 prima parte (con conseguente pre-
clusione della restante parte e dei successivi fino al 2.153), 2.154 prima

parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi
fino al 2.159), 2.12 (identico al 2.13 e al 2.161), 2.162, 2.164, 2.165,

2.169, 2.170, 2.171, 2.172, 2.181, 2.183, 2.184 prima parte (con conse-
guente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 2.188),

2.14 (identico al 2.189), 2.15 (identico al 2.16, al 2.17 e al 2.190) e 2.192.

Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 2.11, 2.147, 2.160, 2.166
(identico al 2.167 e al 2.168), 2.173, 2.174, 2.179, 2.182, 2.191, 2.193,

2.195, 2.200, 2.211 e 2.213.
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Con successive votazioni nominali elettroniche, chieste dalla sena-

trice DONATI (Verdi-U), sono quindi respinti gli emendamenti 2.201
(identico al 2.202), 2.206, 2.207, 2.209, 2.214 e 2.218.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste sempre dalla senatrice DONATI, sono inoltre respinti gli emendamenti
2.196 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dei
successivi fino al 2.199), 2.18 (identico al 2.203 e al 2.204), 2.205, 2.208,

2.19, 2.210, 2.212, 2.215, 2.216 e 2.217.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DONATI

(Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 2.219,
con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al

2.222.

PASSIGLI (DS-U). Il sistema integrato delle comunicazioni mantiene
il 20 per cento quale soglia anticoncentrazioni, ma espande l’universo di
riferimento includendovi però alcune componenti indefinite. Peraltro, il si-
stema non è affatto integrato perché al suo interno si trovano anche atti-
vità che nulla hanno a che vedere con la comunicazione. Il risultato di
questa operazione sarà un aumento della raccolta pubblicitaria da parte de-
gli operatori che già attualmente controllano il mercato, in particolare di
Mediaset. A tale proposito, chiede al ministro Gasparri se il soggetto te-
nuto all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione sarà la Fi-
ninvest, le cui attività sono ricomprese nel paniere di riferimento, o Me-
diaset, il cui minore fatturato consentirebbe possibilità di espansione più
ampie: è evidente come il sistema integrato delle comunicazioni si presti
a manovre truffaldine. Chiede che la votazione dell’emendamento 2.223
sia preceduta dalla verifica del numero legale.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge la prima parte

dell’emendamento 2.223, con conseguente di preclusione della seconda
parte e dei successivi fino al 2.225. Vengono quindi respinti anche gli

emendamenti 2.226, 2.228 e 2.229 prima parte (con conseguente preclu-
sione della seconda parte e dell’emendamento 2.230). Previe distinte ve-

rifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DONATI (Verdi-U), il
Senato respinge gli emendamenti 2.20, 2.231 e 2.232 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al

2.234). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla stessa senatrice
DONATI, il Senato respinge l’emendamento 2.227.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.237 e 2.245. Con distinte vota-

zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il
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Senato respinge gli emendamenti 2.235, 2.22 (identico al 2.23 e al 2.236),

2.238, 2.239 prima parte (con conseguente preclusione della seconda
parte e dei successivi fino al 2.241), 2.242 prima parte (con conseguente

preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 2.244), 2.246,
2.247, 2.248 e 2.249 ed approva l’articolo 2.

Vengono quindi approvati gli articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime
parere contrario.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PE-
TRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 5.100, 5.106 e

5.107. Vengono respinti anche gli emendamenti 5.101, 5.103 e 5.104
prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del

5.105).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 5.1, 5.108, 5.109,

5.111 (identico al 5.112), 5.113, 5.114, 5.115 (identico al 5.118), 5.116,
5.117, 5.2 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte

e degli emendamenti successivi fino al 5.127), 5.121, 5.122, 5.123 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emenda-

mento 5.128), 5.124 e 5.130. Vengono respinti anche gli emendamenti
5.110 e 5.126. Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero

legale, chieste ancora dal senatore PETRINI, il Senato respinge gli emen-
damenti 5.125 e 5.129.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 5.131, 5.132

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del suc-
cessivo 5.133), 5.134, 5.137, 5.139 prima parte (con conseguente preclu-

sione della seconda parte e degli emendamenti 5.140, 5.147 e 5.150),
5.141 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e de-

gli emendamenti successivi fino al 5.146), 5.151, 5.154 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e del 5.156), 5.160, 5.158 e

5.159. Risultano respinti anche gli emendamenti 5.135, 5.138, 5.152,
5.148, 5.149 e 5.153. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste

dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 5.136
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e 5.155 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e

del 5.157).

MONTALBANO (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno contro
l’articolo 5. Sottolinea in particolare che la lettera l) del comma 1 non pre-
vede espressamente che la costruzione degli impianti, resa possibile dal
riconoscimento ai titolari delle reti del diritto alla concessione edilizia
per gli impianti di diffusione e di collegamento e per le relative infrastrut-
ture, sia effettuata nel rispetto dei vincoli urbanistici, edilizi e paesaggi-
stici esistenti nei territori comunali. (Applausi dei senatori Montino e Bru-

nale).

Il Senato approva l’articolo 5.

Saluto ad un gruppo di giovani di cooperative
socio-educative di Gallarate

PRESIDENTE. A nome dell’Assemblea rivolge un saluto ai giovani
del CSE e delle cooperative «IRIS» e «L’Arca» di Gallarate ed ai loro ac-
compagnatori, presenti in tribuna. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO
(DS-U), il Senato approva l’articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime
parere contrario.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
MONTINO (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 7.100 prima parte

(con conseguente preclusione della seconda parte e dell’emendamento
7.101), 7.102 prima parte (con conseguente preclusione della seconda

parte, del 7.103 e del 7.1) e 7.104 prima parte (con conseguente preclu-
sione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 7.2).

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.108,

7.4 (identico al 7.109), 7.111 prima parte (con preclusione della seconda
parte e degli emendamenti fino al 7.116), 7.119, 7.120 e 7.122. Con vo-

tazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato
respinge l’emendamento 7.117 (identico al 7.118). Con votazioni prece-

dute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MON-
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TINO, sono respinti gli emendamenti 7.110, 7.121, 7.123, 7.124 prima

parte (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti fino al
7.3).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 7.127 e la
prima parte del 7.128, con preclusione della seconda parte e del 7.129.

Il Senato approva quindi l’articolo 7. Con distinte votazioni nominali
elettroniche chieste dal senatore PETRINI, il Senato approva gli articoli 8

e 9. Previe distinte verifiche del numero legale chieste dal senatore PE-
TRINI, sono approvati gli articoli 10 e 11. Con votazione nominale elet-

tronica, chiesta dal senatore PETRINI, è approvato l’articolo 12. Il Se-
nato approva inoltre l’articolo 13 e, previa verifica del numero legale
chiesta dal senatore PETRINI, è approvato l’articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 15 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprime
parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 15.3 e
15.202. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), il Senato respinge la prima parte del 15.200, con preclu-
sione della seconda parte e del 15.201. Con votazione nominale elettro-

nica, chiesta dal senatore PETRINI, è respinto l’emendamento 15.5 iden-
tico agli emendamenti 15.6, 15.7 e 15.213.

ZANDA (Mar-DL-U). Chiede che l’emendamento 15.214, che tende
ad impedire il formarsi di posizioni dominanti nel settore dell’emittenza
televisiva in tecnica analogica, venga votato a scrutinio segreto.

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l’emendamento

15.214 (identico al 15.203). È inoltre respinto l’emendamento 15.4. Con
votazione a scrutinio segreto, chiesta dal senatore Paolo BRUTTI (DS-U),

è respinto l’emendamento 15.204. E inoltre respinto l’emendamento
15.205, identico al 15.206. Con distinte votazioni a scrutinio segreto,

chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emenda-
menti 15.1 (identico al 15.2 e al 15.207) e 15.12 (identico al 15.13 e al

15.212).

MONTALBANO (DS-U). L’emendamento 15.208 si propone di evi-
tare che si determinino posizioni dominanti nella diffusione di programmi
televisivi mediante la tecnica del digitale terrestre, stabilendo quindi per
ogni operatore il tetto del 15 per cento del settore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento 15.208.
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DONATI (Verdi-U). Con l’emendamento 15.8, di cui chiede la vota-
zione mediante scrutinio segreto, si intende favorire l’ingresso di nuovi
operatori nel settore del digitale terrestre, prevedendo a tal fine il limite
del 15 per cento ai programmi diffusi da uno stesso operatore.

Con votazione a scrutinio segreto, il Senato respinge l’emendamento

15.8, identico agli emendamenti 15.9, 15.10 e 15.211. Con votazione no-
minale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato

respinge la prima parte del 15.210, con preclusione della seconda parte
e del 15.209.

BRUTTI Paolo (DS-U). Dichiara il voto a favore degli emendamenti
che propongono una formulazione sostitutiva del comma 1 prevedendo la
data del 30 giugno prossimo, anche in caso di non completa attuazione del
processo di digitalizzazione per l’apposizione di limiti al cumulo dei pro-
grammi televisivi in capo ad uno stesso fornitore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PETRINI

(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 15.11 (identico ai successivi
15.215, 15.216 e 15.218). Con distinte votazioni nominali elettroniche,

chieste dalla senatrice DONATI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti
15.14, 15.223 (sostanzialmente identico agli emendamenti 15.20, 15.225 e

15.226), 15.227, 15.21 (sostanzialmente identico ai successivi 15.231,
15.232, 15.233 e 15.234), 15.28 (identico agli emendamenti 15.29 e
15.26). Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice

DONATI, sono respinti gli emendamenti 15.217, 15.219 (identico agli
emendamenti 15.16, 15.220, 15.221 e 15.222), 15.224, 15.228 (sostanzial-

mente identico al 15.229), 15.235, 15.22 (identico ai successivi 15.23 e
15.24), 15.239 e 15.30. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 15.17

(identico ai successivi 15.18 e 15.19), 15.230, 15.236, 15.237 e 15.238.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.244 e 15.245 sono inammissibili
in quanto privi di portata modificativa.

Con distinte votazioni a scrutinio segreto chieste dal senatore MON-

TINO (DS-U), sono respinti gli emendamenti 15.31 (identico agli emenda-
menti 15.27 e 15.242) e 15.240. Previe distinte verifiche del numero le-

gale, chieste dalla senatrice DONATI (Verdi-U), sono respinti gli emenda-
menti 15.243, 15.247 sostanzialmente identico al 15.248 (con la conse-

guente preclusione del 15.293), 15.249, 15.252 (con la conseguente pre-
clusione degli emendamenti 15.34, 15.254 e 15.255), 15.253. Con vota-

zione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DONATI è respinto l’e-
mendamento 15.251. Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 15.241,

15.246, 15.250 (con conseguente preclusione del 15.256) e 15.257.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DONATI (Verdi-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione dell’emenda-
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mento 15.258 (identico al 15.259). Avverte che il Senato non è in numero
legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,57, è ripresa alle ore 20,18.

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. In considerazione dell’ora tarda e dell’imminente ini-
zio delle comunicazioni del Governo sulla vicenda dello stabilimento
FIAT di Melfi, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge e
sospende la seduta fino alle ore 20,30.

La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 20,32.

Comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti accaduti presso lo
stabilimento FIAT di Melfi e conseguente discussione

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Lo sciopero a oltranza
proclamato il 19 aprile scorso per l’area industriale di San Nicola di Melfi
ha causato il blocco produttivo della fabbrica e la sospensione dell’attività
di altri stabilimenti per mancati rifornimenti. La spaccatura fra le organiz-
zazioni sindacali più rappresentative – che si evince dal fatto che, a diffe-
renza di quelli della FIOM-CGIL e delle altre organizzazioni sindacali
aderenti all’iniziativa di protesta, i lavoratori della FILT-CISL e della
UILM-UIL intendevano riprendere il lavoro a partire dal primo turno
del 26 aprile – ha fatto insorgere la necessità di garantire libertà e condi-
zioni di sicurezza per tutti. Dopo inutili tentativi di far desistere i manife-
stanti dal blocco degli autoveicoli diretti verso lo stabilimento, le forze
dell’ordine hanno quindi proceduto con le operazioni di sgombero, cui
gli stessi manifestanti hanno risposto con il lancio di sassi. Peraltro, nel
pomeriggio di oggi il Tribunale di Melfi ha emanato un’ordinanza per
l’immediata cessazione delle manifestazioni di protesta, ritenendo che esu-
lino dagli schemi normativi dell’esercizio del diritto di sciopero ed inte-
grino gli estremi di una condotta illecita sul piano civilistico. Per lo scio-
pero nazionale di domani proclamato dalla FIOM-CGIL per il settore me-
talmeccanico, il Ministro dell’interno, pur rivolgendo un appello alle forze
sociali e politiche per una positiva conclusione della vertenza e per la
neutralizzazione dei provocatori, si è opposto alla pretesa di far accedere
i lavoratori allo stabilimento facendoli passare attraverso due ali di scio-
peranti e pertanto disporrà lo sgombero di eventuali blocchi, come peraltro
ogni volta che si renderà necessario per garantire i diritti di tutti i lavo-
ratori.
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

PAGLIARULO (Misto-Com). I Comunisti italiani sono allarmati per

l’incredibile dichiarazione del rappresentante del Governo circa la volontà

di reiterare la decisione di intervenire con violenza per reprimere una ri-

vendicazione dei lavoratori, laddove l’Esecutivo dovrebbe quanto meno

mantenere una posizione di terzietà, se non proprio di difesa delle catego-

rie più deboli. Evidentemente si è deciso di umiliare il ruolo democratico

delle forze dell’ordine per degradarle a polizia privata della famiglia

Agnelli, ma per avere invocato un simile intervento il sottosegretario Sac-

coni dovrebbe rassegnare le dimissioni. (Applausi dai Gruppi Misto-Com,

DS-U e Misto-RC).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Suscitano preoccupazione le gravi

dichiarazioni del Sottosegretario, fortemente condizionate da un pregiudi-

zio negativo verso i lavoratori della FIAT; oltretutto, la ricostruzione dei

fatti non risponde al loro effettivo svolgimento, secondo la testimonianza

personale e di altri parlamentari presenti. Si è trattato invero di una vio-

lenta carica della polizia, decisa a freddo, per una sorta di omaggio del

Governo Berlusconi alla famiglia Agnelli e alla fabbrica simbolo del ca-

pitalismo italiano, contro un pacifico presidio di lavoratori che intende-

vano manifestare per le disumane e repressive condizioni in cui sono co-

stretti ad operare. Il Governo in tal modo abdica alla sua funzione di me-

diatore tra le parti, dimostrandosi supino di fronte alle richieste degli ar-

roganti dirigenti della FIAT, ma dimentica la fermezza del popolo lucano

dimostrata a Scanzano con la vicenda dei rifiuti, al quale Rifondazione co-

munista e i lavoratori italiani esprimono solidarietà. (Applausi dai Gruppi

Misto-RC, Misto-Com e DS-U e del senatore Ripamonti).

DEL TURCO (Misto-SDI). Salutando con soddisfazione la notizia

che nel pomeriggio le tre principali organizzazioni sindacali hanno elabo-

rato una piattaforma comune in vista dell’incontro di domani con i diri-

genti della FIAT, invita il Governo a riflettere sull’evoluzione dei rapporti

sindacali in Italia. La manifestazione di protesta di Melfi è scaturita dalla

necessità di superare le differenze salariali riguardanti i lavoratori di

quello stabilimento, che pure erano state accettate quindici anni fa, cui

il Governo ha risposto con un’azione repressiva. Tuttavia, se pure è com-

prensibile l’esigenza del Ministero dell’interno di garantire l’ordine pub-

blico e i diritti di tutti i lavoratori, è inaccettabile che il sottosegretario

per il welfare Sacconi, che avrebbe il compito di favorire il dialogo tra

imprenditori e organizzazioni sindacali, abbia invocato pubblicamente

l’intervento della polizia. Sono stati violati i diritti sindacali ed è stato at-

tuato un intervento dannoso per una rapida e positiva soluzione della ver-

tenza dei lavoratori di Melfi. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei senatori

Giaretta e Ripamonti).
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RIPAMONTI (Verdi-U). L’ingiustificato utilizzo della violenza con-
tro i lavoratori nell’ambito di una vertenza sindacale in tema di salari e
condizioni e turni di lavoro dimostra come il Governo persegua un’idea
delle relazioni sociali ed industriali più rispondente al clima degli anni
50 che non all’epoca della globalizzazione. Alcune componenti del Go-
verno ed in particolare il sottosegretario Sacconi hanno esasperato il clima
nell’evidente tentativo di dividere i sindacati, mentre intelligenza politica
avrebbe dovuto suggerire di prevenire una vertenza sollevata giustamente
da operai trattati in modo diverso dagli altri lavoratori e retribuiti con sa-
lari che non garantiscono più condizioni di vita dignitose. (Applausi dai
Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U, Mar-DL-U e Misto-SDI).

DANZI (UDC). L’UDC esprime solidarietà piena nei confronti delle
forze dell’ordine intervenute per tutelare il diritto al lavoro, ma anche ai
lavoratori di Melfi che sollevano giuste rivendicazioni. Gli stabilimenti
in questione sono al quarto posto nella graduatoria europea quanto a pro-
duttività, ma in questo contesto di efficienza e modernità i lavoratori sono
sottoposti a turni massacranti e percepiscono salari inferiori a quelli degli
altri lavoratori FIAT. Tale situazione deriva da un accordo sottoscritto
anni fa da tutte le organizzazioni sindacali, anche da quelle che ora ali-
mentano la protesta. Il rinnovato spirito unitario manifestato oggi dalle
confederazioni sindacali va giudicato positivamente poiché può concorrere
a far prevalere le componenti più moderne e responsabili del sindacato su
quelle animate da uno spirito pregiudizialmente ed ideologicamente anta-
gonista. (Applausi dal Gruppo UDC).

D’ANDREA (Mar-DL-U). Il Governo non può rimanere spettatore ri-
spetto ad un conflitto sociale cosı̀ rilevante, che ha per oggetto il modello
di organizzazione del lavoro della principale industria nazionale, né può
affrontare il problema come una questione di ordine pubblico. Da tale
punto di vista, è apparsa grave e non inevitabile la scelta di far intervenire
le forze dell’ordine, anche perché è seguita ad esternazioni da parte del
sottosegretario Sacconi tese ad esasperare la conflittualità, anziché a ten-
tare di stemperarla, come sarebbe nei compiti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Ora la sola strada possibile è la ripresa del nego-
ziato con tutte le parti ed a tale fine sono particolarmente positive l’inizia-
tiva delle segreterie confederali e la disponibilità manifestata dai vertici
della FIAT. Occorre avere consapevolezza che l’efficienza e la modernità
degli stabilimenti di Melfi dev’essere dimostrata anche garantendo condi-
zioni di lavoro dignitose agli operai e proficue relazioni sindacali. (Ap-

plausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-RC e del senatore
Colombo. Congratulazioni).

CURTO (AN). La vicenda della vertenza sindacale di Melfi presenta
aspetti paradossali, poiché a fronte dell’aumento degli investimenti della
FIAT e della richiesta di maggiore competitività all’azienda, il blocco
della produzione arreca un danno considerevole alla produzione. Il clima
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di incertezza a livello internazionale, che da più parti ha suggerito la ri-
chiesta di attenuazione delle tensioni interne, avrebbe dovuto ingenerare
un maggiore senso di responsabilità da parte di tutti: in primo luogo da
parte delle componenti sindacali, ma anche da parte del Governo, che
non può rimanere semplice spettatore della vicenda, poiché si rischia di
tornare a quelle relazioni conflittuali tra azienda e movimento operaio
che nei decenni passati hanno fortemente pregiudicato le potenzialità eco-
nomiche del Paese. Invitando a non delegittimare l’azione delle forze di
polizia, auspica un abbandono dei toni demagogici ed uno sforzo volto
a chiudere la vertenza in modo decoroso per tutte le parti in campo. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e UDC).

DI SIENA (DS-U). La richiesta che fosse il Presidente del Consiglio
a riferire sulle vicende di Melfi derivava dalla necessità che il Senato
avesse un interlocutore in grado di rispondere sugli atti di tutti gli espo-
nenti del Governo intervenuti nella vertenza. La responsabilità dei fatti ve-
rificatisi a Melfi e non riportati in modo veritiero nella ricostruzione for-
nita dal sottosegretario D’Alı̀ non è delle forze dell’ordine ma va fatta ri-
salire al Ministero dell’interno, cosı̀ come politica è la responsabilità del
Ministero del lavoro ed in particolare del sottosegretario Sacconi, che
ha aperto una vera e propria crociata contro i lavoratori in sciopero e la
FIOM. Nei mesi passati, la Presidenza del Consiglio ha ignorato le richie-
ste avanzate per l’apertura di un tavolo di contrattazione: è auspicabile che
ora vada in porto l’iniziativa avviata dalle confederazioni sindacali, che
tuttavia devono fare i conti con le resistenze della dirigenza FIAT. Qua-
lora questo sforzo non giungesse a risultati positivi, sarebbe grave ed in-
quietante un nuovo ricorso alle forze dell’ordine: si tratterebbe di una
sorta di sovversivismo dall’alto rispetto alle esigenze di negoziato avan-
zate dai lavoratori. Rilevata l’incongruenza dell’affermazione secondo
cui le componenti sindacali non dovrebbero impegnarsi per migliorare
gli accordi firmati anni fa, annuncia la proposta di un’indagine della Com-
missione lavoro del Senato sulle condizioni di lavoro ed i salari degli ope-
rai di Melfi. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com

e Misto-RC. Congratulazioni).

NOVI (FI). La vertenza aperta a Melfi in modo trasversale da sigle
sindacali di destra e di sinistra deriva dalla insostenibilità del diverso trat-
tamento salariale e di condizioni di lavoro cui gli operai di quegli stabi-
limenti sono sottoposti a seguito di una concertazione intercorsa negli
anni passati, subalterna ai disegni del padronato ed imperniata su un as-
setto produttivo fondato sul controllo burocratico della vita di fabbrica.
A quei tempi e negli anni seguenti le forze politiche e sindacali di sinistra
che ora protestano non si sono battute contro le gabbie salariali e per l’a-
dozione di condizioni di lavoro più dignitose. L’attuale Governo si trova a
pagare il conto sociale dei rapporti di lavoro definiti allora e della stru-
mentalizzazione di chi oggi utilizza queste tensioni per cercare lo scontro
politico. Il Governo ha giustamente difeso il diritto costituzionale degli
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operai che desideravano tornare al lavoro, ma ora deve riconoscere il di-
ritto degli operai di Melfi ad usufruire dello stesso trattamento salariale e
delle stesse condizioni di lavoro goduti da tutti gli altri lavoratori della
FIAT. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Governo. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute del 28 aprile.

La seduta termina alle ore 21,20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,36).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta pomeridiana del 22 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi,
Callegaro, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Degennaro, Forlani, Grillotti,
Guzzanti, Izzo, Mantica, Manunza, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini,
Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caruso, per at-
tività della 2ª Commissione permanente; Basile, Chirilli, Coviello, Girfatti,
Greco, Magnalbò e Sodano Calogero, per attività della 14ª Commissione
permanente; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giova-
nelli, Gubert, Manzella, Mulas, Nessa, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bonatesta,
Castagnetti, Compagna, Manieri e Pirovano, per attività dell’Assemblea
parlamentare dell’OSCE; Forcieri e Palombo, per attività dell’Assemblea
parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,39).

Sulla vicenda degli ostaggi italiani in Iraq

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, desidero richiamare
brevemente l’attenzione dell’Assemblea sulla situazione drammatica che
stiamo vivendo in questi giorni e che è all’attenzione dell’opinione pub-
blica italiana e non solo italiana.

Voglio esprimere la solidarietà dei Democratici di Sinistra, che so es-
sere condivisa da tutti i colleghi del Senato, alle famiglie dei nostri tre
connazionali che sono stati privati della libertà e dei quali abbiamo visto
ieri sera i volti stanchi, affaticati, dopo giorni per loro terribili.

La vicenda di questo sequestro di persona si sta svolgendo in un qua-
dro politico più che mai difficile per l’Iraq, per la tensione in quell’area,
per l’incertezza del quadro internazionale. Dico con franchezza, signor
Presidente, che indurre la nostra opinione pubblica all’ottimismo nei
giorni immediatamente successivi al sequestro è stato un errore.

Credo vi sia un ampio accordo tra noi sulla necessità che gli espo-
nenti politici di Governo evitino in questi momenti di interferire in una
vicenda delicatissima, in un tentativo in corso di ricercare e di trovare i
canali della comunicazione e della persuasione per ottenere che qualcuno
in Iraq eserciti un’influenza positiva al fine di salvaguardare la vita dei
nostri connazionali. Il rischio è che la trattativa informale condotta in que-
ste ore da uomini della nostra intelligence si blocchi.

È significativo e importante, a questo proposito, signor Presidente del
Senato, che il Governo abbia inviato nei giorni scorsi al Comitato parla-
mentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza alcune infor-
mazioni sulle linee essenziali di attività e di operazioni in corso condotte
dall’intelligence nell’area irachena.

Tali informazioni sono naturalmente segrete come tutti gli atti del
Comitato parlamentare, ma noi le consideriamo un segno di attenzione
alla funzione istituzionale che è propria di questo peculiare organo e del-
l’insieme del Parlamento italiano.
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Interpretando un nostro punto di vista, ma ritenendo di poter parlare
anche a nome di tutti i colleghi, vorrei dire che nessun ultimatum del ge-
nere di quello che abbiamo ascoltato ieri può scalfire o condizionare le
scelte delle forze politiche nazionali, del Parlamento, dell’Italia. Gli sforzi
e i tentativi di ottenere una soluzione pacifica che si stanno svolgendo in
queste ore devono proseguire ed è importante in questo quadro il dialogo
con i leader religiosi sunniti.

Noi ci auguriamo che essi esercitino il massimo dell’influenza sui
gruppi della guerriglia per salvare la vita di Salvatore Stefio, di Umberto
Cupertino e di Maurizio Agliana. Occorre fare tutto il possibile e noi De-
mocratici di Sinistra, noi dell’opposizione, siamo pronti con spirito unita-
rio a fare la nostra parte per contribuire alla soluzione pacifica della tra-
gica vicenda che stiamo vivendo, anche creando nel Paese il clima di so-
lidarietà e di impegno che è più utile a sbloccare la difficile e tragica si-
tuazione per riavere queste persone vive e libere in Italia. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, il senatore Brutti Massimo
ha riferito correttamente come l’opposizione è pronta a fare la sua parte,
ha già fatto con decoro e dignità la sua parte in questa drammatica vi-
cenda degli ostaggi. Occorre che venga dato atto di questo. Sono legittime
ovviamente, anzi in democrazia sono necessarie, diverse opinioni ma in
una vicenda come questa non vi era dubbio che il Parlamento tutto si sa-
rebbe mosso nell’interesse del Paese e dei cittadini sequestrati. Di questo
va dato atto all’opposizione.

Il salto di qualità fatto in questi giorni, con il video trasmesso in te-
levisione, è indicativo: i terroristi entrano pesantemente nella politica in-
terna del nostro Paese. Di questo l’opposizione – voglio dirlo subito –
non ha alcuna responsabilità; nessuno equivochi le mie parole. I terroristi
si muovono come è accaduto per la Spagna perché alle elezioni il Go-
verno e la maggioranza subiscano una sconfitta; ma questo è sicuramente
contro la volontà dell’opposizione. È un dato oggettivo, di cui dobbiamo
tenere conto.

Il centro-sinistra in Spagna ha ceduto; non voglio dare un giudizio su
un grande Paese amico. La storia dell’Italia è strettamente connessa alla
storia della Spagna. Sta di fatto, però, che in quel Paese i terroristi hanno
raggiunto l’obiettivo che si erano prefissi con l’atto di terrorismo che ha
provocato la tragedia immane di 191 morti e di centinaia di feriti.

La sinistra italiana però è, per fortuna, diversa dalla sinistra spagnola
che ha purtroppo nella propria storia un dato di irrazionalismo costante dal
1937 in poi; basta ricordare il Fronte anarchico iberico, Andreu Nin, il
POUM, Negrin, Largo Caballero; tutti elementi di estremismo presenti
nella sinistra spagnola.
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La sinistra italiana, per fortuna, è esente, almeno in buona parte, da
questi elementi di irrazionalità e si comporterà nei confronti del terrorismo
in maniera diversa da come si è comportato il Governo spagnolo di cen-
tro-sinistra. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Agoni).

Sull’ordine dei lavori

PRESIDENTE. Colleghi, utilizzo questa circostanza per darvi un’al-
tra comunicazione, e cioè che, facendo seguito alle richieste avanzate in
apertura della seduta antimeridiana, come è già stato annunciato per le
vie brevi ai Gruppi parlamentari, questa sera, alle ore 20,30, il Governo,
nella persona del sottosegretario di Stato per l’interno, senatore D’Alı̀, ri-
ferirà sui recenti avvenimenti verificatisi presso lo stabilimento FIAT di
Melfi.

Nel dibattito che seguirà a tali comunicazioni, ciascun Gruppo avrà a
disposizione cinque minuti, ad eccezione del Gruppo Misto, che ne avrà
dieci.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2175-B/bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radio-
televisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (Rin-

viato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2175-B/bis, già approvato dalla Camera dei depu-
tati.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell’articolo 74 della Costi-
tuzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 15
dicembre 2003 per una nuova deliberazione.

Ricordo altresı̀ che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discus-
sione generale.

Ha facoltà di parlare il ministro delle comunicazioni, onorevole Ga-
sparri.

GASPARRI, ministro delle comunicazioni. Signor Presidente, onore-
voli senatori, com’è noto, la legge di riassetto del sistema radiotelevisivo
approvata lo scorso 2 dicembre è stata rinviata alle Camere dal Presidente
della Repubblica, sulla base di alcuni rilievi che hanno reso doveroso un
riesame, secondo quanto deliberato dall’Aula della Camera dei deputati
prima, ed ora dal Senato della Repubblica, delle sole disposizioni ad
esse inerenti.

È pertanto su questi punti che voglio in sede di replica fare delle os-
servazioni. In primo luogo, la verifica da parte dell’Autorità per le garan-
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zie nelle comunicazioni delle condizioni determinanti un ampliamento del-
l’offerta televisiva. Il decreto-legge n. 352, convertito dalla legge n. 43 di
quest’anno, ha fornito una immediata risposta al primo dei rilievi del Capo
dello Stato in questa materia, come i senatori certamente, avendo discusso
il provvedimento, ricorderanno.

È stato ridotto il termine concesso all’Autorità da 12 a 4 mesi; sono
stati chiaramente indicati i poteri di cui l’Autorità dispone in caso di esito
negativo circa la sussistenza di tre condizioni, e cioè la copertura della po-
polazione non inferiore al 50 per cento, la presenza sul mercato di decoder
a prezzi accessibili, l’effettiva offerta al pubblico anche di programmi di-
versi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

Le disposizioni di quel decreto-legge sono state integralmente tra-
sfuse nella legge di sistema, che adesso discutiamo nell’Aula, allo scopo
di inserirsi in un contesto generale più ampio, che dà conto degli sforzi
del legislatore tesi ad assecondare e ad agevolare lo sviluppo del sistema
di trasmissione digitale terrestre, garantendo l’ampliamento del pluralismo
secondo la strada delineata dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 466.

Per quanto riguarda il sistema integrato delle comunicazioni – se-
conda osservazione – la sua ampiezza ha subı̀to nell’ultimo passaggio par-
lamentare una notevole riduzione. È stato operato un intervento comples-
sivo che ha comportato l’eliminazione di una serie di voci (i libri, i dischi,
gli investimenti relativi alla produzione, alla realizzazione e alla distribu-
zione) ed il forte ridimensionamento di altre voci, come gli investimenti
delle imprese in promozione di prodotti mediante azione sui prezzi.

Occorre poi considerare che il sistema integrato delle comunicazioni
era già presente nelle leggi Mammı̀ e Maccanico, da cui si differenzia solo
per l’aggiunta degli introiti derivanti da Internet e da nuove forme di pub-
blicità, direct marketing e sponsorizzazioni. Si tratta di un aggiornamento
adeguato alle innovazioni nel settore delle comunicazioni.

Inoltre, è stata accolta la proposta di estendere fino al 31 dicembre
del 2010 (ricordo proprio il dibattito nell’Aula del Senato che allungò il
termine per le cosiddette asimmetrie) il divieto di acquisizione di parteci-
pazioni da parte di emittenti televisive titolari di più di una rete in imprese
editrici di giornali quotidiani. Il SIC trova la sua giustificazione nella tu-
tela del pluralismo e non intacca le norme a presidio della concorrenza.

Voglio ricordare che continuano infatti ad operare tutte le disposi-
zioni che riguardano le posizioni dominanti nei singoli mercati che com-
pongono il SIC. Peraltro, un giudizio favorevole in tal senso è provenuto
dallo stesso commissario europeo Mario Monti – dobbiamo guardare al-
l’Europa e citarla in tutte le occasioni – il quale nel corso di un’intervista
rilasciata al «Corriere della Sera» il 22 dicembre scorso, signor Presidente,
ha riconosciuto che la legge sul sistema radiotelevisivo riguarda... (Brusı̀o

in Aula. Richiami dal Presidente).

Avviandomi al termine del mio intervento, vorrei sottolineare – come
stavo dicendo – che il commissario Monti il 22 dicembre scorso, in un’in-
tervista rilasciata al «Corriere della Sera», ha espresso un giudizio di con-
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formità della legge che stiamo discutendo (nella versione di allora, e a
maggior ragione penso in quella odierna) rispetto alle norme europee.

Per quanto riguarda, infine, il timore che il finanziamento della tele-
visione attraverso la pubblicità possa inaridire le risorse pubblicitarie per
la stampa, manifestato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del
1985 (sottolineo del 1985), bisogna tenere conto che tutto ciò è superato
dalla legislazione comunitaria e nazionale nel frattempo intervenuta e
dalla varietà di scelta tra i mezzi di promozione dei prodotti di cui oggi
le imprese dispongono, tali da non consentire più l’unica alternativa tra
pubblicità attraverso la televisione o sui giornali.

I limiti di affollamento e le modalità di inserimento dei messaggi
pubblicitari sono ormai regolati dalla normativa comunitaria, prima ancora
che da quella nazionale, a cui le norme nazionali non possono che ade-
guarsi. Questa legge rispetta pienamente le direttive europee, anzi i limiti
di affollamento sono al di sotto di quelli che l’Europa consentirebbe.

Fra l’altro, la commissaria Viviane Reading, componente della Com-
missione europea presieduta da Romano Prodi, ha elaborato una comuni-
cazione interpretativa della direttiva «TV senza frontiere» in cui si acco-
glie in pieno l’interpretazione fornita dalla legge di sistema sulle telepro-
mozioni (vexata quaestio), affermando che esse vanno conteggiate nel li-
mite giornaliero e non in quello orario. Dunque, possiamo con sicurezza
affermare che in materia di pubblicità la nostra legislazione nazionale e
la legge sul sistema radiotelevisivo all’esame di quest’Assemblea sono
pienamente in linea con le norme comunitarie.

Ciononostante, proprio per venire incontro al richiamo contenuto nel
messaggio del Capo dello Stato, è stata approvata una modifica all’arti-
colo 25, che introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per
gli enti pubblici di destinare almeno il 60 per cento delle somme spese
in pubblicità ai giornali quotidiani e periodici. Certo, di più non si poteva
fare, ritenendo che le norme europee non solo sono rispettate da questa
legge, ma sono addirittura aggiornate in termini ancora più avanzati.

Infine, sono stati eliminati tutti i richiami al decreto legislativo n. 198
del 2002 sulla realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nel
frattempo caducato per decisione della Corte costituzionale e di cui alcuni
contenuti sono stati ripresi nel codice delle comunicazioni elettroniche.

In definitiva, la legge oggi in discussione si presenta perfezionata
nelle parti che avevano destato i rilievi del Capo dello Stato e pronta –
di questo siamo molto convinti – ad aprire una nuova era del sistema ra-
diotelevisivo, nel segno dell’innovazione delle tecnologie e del pluralismo,
tenendo conto che la televisione digitale entra nelle case degli italiani, che
i decoder si diffondono, che questa nuova era tecnologica viene dalla pre-
sente legge accelerata e realizzata.Per tali motivi, signor Presidente (mi ri-
volgo a tutti i Gruppi parlamentari), confidiamo in un giudizio positivo da
parte di quest’Assemblea, che già con grande attenzione e competenza ha
dato nei precedenti passaggi un contributo significativo, innovativo e di
modifica. Ricordo che il testo nel corso dell’iter parlamentare si è sempre
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arricchito di spunti e di proposte e che il Senato della Repubblica ha
svolto un ruolo di grande importanza.

Confido quindi in un ulteriore giudizio positivo. (Applausi dai Gruppi
AN, UDC e FI).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di procedere con i nostri
lavori, comunico che, in relazione agli emendamenti presentati a questo
disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo, sono state avanzate
380 richieste di votazione a scrutinio segreto. La Presidenza le sta valu-
tando secondo i criteri indicati dall’articolo 113 del Regolamento, alla
luce della prassi della nostra Assemblea.

Tenuto conto dello sviluppo dell’iter del provvedimento e delle suc-
cessive letture che di esso hanno dato il Senato e la Camera, comunico
che non sarà ammesso lo scrutinio segreto su emendamenti riferiti ad ar-
ticoli per i quali la richiesta non sia stata mai avanzata e accolta nel corso
del precedente esame.

Nel rispetto anche di un’esigenza di coerenza, lo scrutinio segreto
sarà ammesso per un numero di votazioni non superiore a quello per
cui fu richiesto e accordato nella precedente lettura per l’intero disegno
di legge, cioè 19.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno in esame.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, sull’ordine del giorno G1 il parere è contrario.

L’ordine del giorno G2 lo possiamo accogliere come raccomanda-
zione, perché probabilmente i senatori che lo hanno presentato non sanno
che lunedı̀ della settimana scorsa il Governo ha già avviato un tavolo isti-
tuzionale con, ovviamente, tutti i rappresentanti delle parti sociali del set-
tore della comunicazione. È quindi già iniziata quest’attività, che prose-
guirà nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Domando al senatore Passigli se mantiene l’ordine
del giorno G1.

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, lo mantengo perché vedo che
il Governo è cosı̀ sicuro delle proprie scelte da rifiutare persino una veri-
fica, a un anno da questa data, degli effetti della presente legge, che noi
giudichiamo molto negativamente.

Vi sono direttive europee da ottemperare, vi sono indirizzi in materia
formulati recentemente anche dal Parlamento europeo, vi è soprattutto
l’applicazione di una legge che è piena di aspetti indeterminati, a comin-
ciare dallo stesso sistema integrato delle comunicazioni. Rifiutare di ritor-
nare sulla questione fra un anno con una proposta da parte del Governo
significa credere, in maniera acritica, che il testo messo a punto, oltre a
essere blindato, sia assolutamente giusto.
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Chiedo quindi il voto sull’ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G1, presentato dal
senatore Passigli.

Non è approvato.

Senatore Fabris, insiste per la votazione dell’ordine del giorno G2?

FABRIS (Misto-AP-Udeur). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e
sugli emendamenti.

DENTAMARO, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo sulla proposta 25.144 a condizione, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che al capoverso 7 prima delle
parole: «È istituito» vengano premesse le altre: «Per il triennio 2004-
2006» e che al capoverso 7-bis vengano soppresse le parole: «in sede
di prima attuazione della presente legge,». Esprime, infine, parere non
ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 21.109,
21.117 e 21.118, sui quali il parere è contrario, nonché delle proposte
25.596, 25.609, 25.614, 25.615, 25.616, 25.617, 25.618, 25.619, 25.587,
21.2, 25.143, 25.136 e 25.539 sulle quali il parere è contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Procediamo all’esame degli articoli.
Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Il parere
del Governo è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.1, iden-
tico all’emendamento 2.100.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, a nome di tutta l’opposi-
zione, desidero fare un richiamo all’articolo 113 del Regolamento.

Non possiamo non manifestare il nostro sconcerto per la comunica-
zione che lei ha dato. Infatti, secondo il nostro Regolamento, il voto se-
greto è obbligatorio in alcuni casi e facoltativo in altri, e la facoltà è nella
disponibilità di un prescritto numero di senatori. Tuttavia, non può in al-
cun modo intendersi che, essendosi svolta a scrutinio palese una prece-
dente deliberazione sulla stessa materia, questo costituisca un precedente
che in qualche modo inibisce la facoltà del prescritto numero di senatori
di richiedere in altra deliberazione, pur similare, un voto a scrutinio se-
greto.

Appare poi del tutto stupefacente il criterio quantitativo, per cui il nu-
mero dei voti segreti dovrà essere quantitativamente eguale a quello veri-
ficatosi nella precedente lettura, dal momento che la discrezionalità della
Presidenza ad ammettere lo scrutinio segreto deve vertere sul contenuto
dell’emendamento e quindi su un criterio qualitativo e non quantitativo.

Per queste ragioni, avanziamo la nostra protesta rispetto all’interpre-
tazione da lei data e, sulla votazione del primo emendamento, chiediamo
la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se tale richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Brutti Paolo e da altri senatori, identico all’emendamento 2.100, pre-
sentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.101.
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Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dal
senatore Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.102.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, come ricorderà, nel mes-
saggio motivato alle Camere con cui il Presidente della Repubblica rinvia
la legge di riforma del sistema radiotelevisivo uno dei punti sollevati è co-
stituito dal cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni (SIC), che –
dice il Presidente della Repubblica – cosı̀ come è concepito nella legge,
permette il formarsi di posizioni dominanti per la sua estensione eccessiva
e per la eterogeneità dei mercati che lo compongono.

Pertanto, fatta questa osservazione, ci si sarebbe aspettati che nel ri-
definire il sistema integrato delle comunicazioni si fosse andati ad una ri-
duzione quantitativa del primitivo sistema integrato, quello cioè della
prima formulazione della legge, e anche ad un contenimento dei mercati
inseriti nel sistema integrato delle comunicazioni per renderli tra di loro
omogenei e competitivi.

Se si va ad osservare la formulazione della lettera g), cosı̀ come viene
proposta nella nuova norma rispetto alla vecchia, si vede che il nuovo si-
stema integrato delle comunicazioni è esattamente uguale al vecchio ad
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eccezione dell’editoria e dei servizi ad essa collegati. Il risultato è che il
nuovo sistema integrato delle comunicazioni è circa tre volte e mezzo più
ampio del vecchio sistema in cui veniva calcolata la concentrazione di at-
tività nel sistema radiotelevisivo.

Il risultato di questo stato di cose – calcolando il quantitativo di pub-
blicità di un emettitore televisivo, restringendolo e concentrandolo all’in-
terno del solo sistema radiotelevisivo rispetto alla situazione attuale, che
dice che nessuno può avere più del 20 per cento del mercato pubblicitario
– è che il 20 per cento del mercato pubblicitario dell’intero SIC ristretto al
sistema televisivo farà sı̀ che domani l’operatore televisivo potrebbe avere
tre volte il mercato pubblicitario attuale. Ciò significa, per esempio, che
per Mediaset si potrebbe immaginare quasi un raddoppio del fatturato.
Questo è il risultato netto.

Se, dunque, il vecchio SIC poteva determinare una presenza di posi-
zioni dominanti, il nuovo SIC, alla stessa maniera, permette una vasta e
invasiva presenza di posizioni dominanti.

Per questo motivo, chiediamo con l’emendamento 2.102 una modi-
fica onde riportare il sistema integrato delle comunicazioni all’interno
delle indicazioni della lettera del Presidente della Repubblica.

C’è da dire che qualora ciò non venisse fatto la legge verrebbe espo-
sta a censure di costituzionalità, non certo quelle del Presidente della Re-
pubblica ma quelle della Corte costituzionale. Se non si effettua questa
modifica la legge è destinata a perire.

In conclusione, signor Presidente, le chiedo che tale emendamento sia
votato a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Paolo,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.102, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori, fino alle parole «imprese radio-
televisive».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.102
e l’emendamento 2.103.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.2.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.2,
presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, fino alle parole «ri-
chiesta individuale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.2 e
gli emendamenti 2.104, 2.126 e 2.127.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.4.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione
di voto sull’emendamento 2.4, che tende a ridefinire con più chiarezza il
sistema integrato delle comunicazioni (SIC). La discussione non può ri-
guardare la natura del nostro sistema delle comunicazioni. È chiaro che
il nostro è un sistema ampio e di forti connessioni. Ciò che dobbiamo con-
siderare è che questo paniere sarà quello di riferimento, sul quale si cal-
coleranno i limiti antitrust e quindi le posizioni più o meno dominanti del
settore radiotelevisivo.

Per questa ragione l’emendamento ripulisce il SIC e lo include all’in-
terno di un sistema molto più rigoroso e ristretto, strettamente connesso al
sistema di comunicazione ai cittadini. Voglio ricordare che ieri un autore-
vole quotidiano come «Il Sole 24ORE» ha stimato che se viene approvato
questo SIC cosı̀ come è la RAI avrà possibilità di espandersi rispetto al-
l’attuale fatturato del 100 per cento e Mediaset del 55 per cento.

Quindi, quando sosteniamo che questa legge confermerà l’attuale
duopolio rafforzandolo tale affermazione è già stata misurata anche nelle
cifre. Per questa ragione, l’ampio paniere artificiale costituito dal SIC ne-
cessita di essere sottoposto ad un’operazione di ripulitura, che consenta di
inserire in esso soltanto tutto ciò che costituisce davvero il sistema di co-
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municazione radiotelevisivo e dei quotidiani, sulla base del quale si effet-
tua la comunicazione al cittadino, escludendo quindi, ad esempio, il ci-
nema e tutte quelle forme che sono squisitamente d’arte e che non inve-
stono direttamente le questioni degli abusi di potere, tanto meno dei limiti
antitrust.

Per tali ragioni, chiedo un voto positivo dell’Aula sull’emendamento
2.4 e anche che prima della sua votazione sia verificato il numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.4,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «le
imprese».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.4 e
gli emendamenti 2.105 e 2.106.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.3.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, nel ringraziarla dei chiari-
menti che ha ritenuto di fornire a seguito del richiamo al Regolamento da
me avanzato a nome di tutta l’opposizione, chiedo la verifica del numero
legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 13 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.3, presentato dal sena-
tore Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.107.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, su questo emendamento
chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Brutti Paolo, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 2.107, presentato dal senatore Viserta Costantini
e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.108.
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PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.108,
presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.109, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.110.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.110,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.111.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.111, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.112, identico all’emen-
damento 2.113.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.112,
presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico all’e-
mendamento 2.113, presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.5.

ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.5, rientra
tra i numerosi emendamenti presentati all’articolo 2, comma 1, lettera g)

che riguarda, come sappiamo, il famoso e abbastanza sconosciuto SIC, il
sistema integrato delle comunicazioni.

Vorrei ricordare all’Aula, signor Presidente, che i mali del sistema
televisivo italiano richiamati dal Presidente della Repubblica nel suo mes-
saggio riguardavano cose diverse da quelle che questa lettera g) dell’arti-
colo 2 intende disciplinare: riguardavano, in qualche modo, la funzione
pubblica della nostra RAI, la mancanza di concorrenza di Mediaset e la
malattia dello stesso nostro duopolio televisivo.

Al messaggio del Presidente della Repubblica il Governo risponde
con un sistema integrato delle comunicazioni che viene calcolato in un
modo assolutamente erratico, illogico e incongruo, con criteri esclusiva-
mente quantitativi. L’emendamento 2.5 prevede invece di considerare il
circuito delle imprese radiofoniche e televisive, dando coerenza cosı̀ ad
una norma che diversamente ne sarebbe assolutamente priva.

Raccomandando pertanto l’approvazione dell’emendamento e chiedo
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.5,
presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 113 del
Regolamento, le chiedo una brevissima sospensione dei lavori dell’Assem-
blea.

Lei ha illustrato i criteri con i quali intende ammettere le votazioni
segrete e poiché abbiamo avanzato più richieste di quelle che forse ver-
ranno accolte abbiamo la banalissima esigenza di selezionarle nuova-
mente. Non possiamo fare questo lavoro mentre stiamo votando emenda-
menti rilevanti; pertanto, le chiedo cortesemente, per un’esigenza reale e
non strumentale, di darci la possibilità di contattare i nostri uffici per
avanzare le richieste sulla base dei criteri da lei esposti, che pure abbiamo
contestato nel merito.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, poiché altri Gruppi hanno già fatto
questo esame e per le prossime sessanta pagine del fascicolo degli emen-
damenti non abbiamo alcuna richiesta di votazione segreta, le chiedo con
altrettanta cortesia di effettuare tale valutazione insieme ai colleghi e ai
collaboratori mentre stiamo votando.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.114,
presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.115, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.116.

ZANDA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.116,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.117.

BRUTTI Paolo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Paolo,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.117,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal sena-
tore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.118,
identico agli emendamenti 2.119 e 2.120.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.118,
presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, identico agli emen-
damenti 2.119, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, e
2.120, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.121.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.121, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
fino alle parole «e televisiva».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emen-
damento 2.121, nonché gli emendamenti 2.122, 2.123 e 2.124.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.125.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.125,
presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.126 e 2.127 sono pre-
clusi dalla reiezione della prima parte dell’emendamento 2.2.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.7.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.7, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori,
fino alle parole «imprese radiotelevisive».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emen-
damento 2.7 e gli emendamenti 2.128, 2.130 e 2.8.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.129.
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ZANDA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Zanda, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.129,
presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 2.130 è precluso dalla
reiezione della prima parte dell’emendamento 2.7.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.131.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.131, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.132.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale, chie-
dendo cortesemente ai colleghi di votare solo per se stessi.

PRESIDENTE. Anch’io mi associo alla sua richiesta.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.132, presentato dal
senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.133.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.133, presentato dal
senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.8 è precluso dalla reiezione della
prima parte dell’emendamento 2.7.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.134.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.134,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dal Gruppo DS-U).

Colleghi, dietro il senatore Ragno andrebbe controllato che non ci sia
una scheda impropria. Se c’è una scheda impropria toglietela! Togliete le
schede che sono in sovrannumero.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.9.
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BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, la prima parte dell’emen-
damento 2.9, presentato dal senatore Montino e da altri senatori, fino alla
parola «imprenditoriali».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.9 e i successivi emendamenti fino al 2.138.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10, identico all’emenda-
mento 2.139.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 2.139, pre-
sentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.140, identico all’emen-
damento 2.141.

MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.141 si
propone di rendere più omogeneo il mercato di riferimento per stabilire i
tetti antitrust. Per cui, quando in esso facciamo esplicito riferimento alla
necessità di cassare la stampa quotidiana e periodica, rispondiamo ad
un’esigenza che è stata posta nel corso di questo lungo dibattito parlamen-
tare con grande allarme anche dalla Federazione degli editori.

Tutti sappiamo (credo lo sappia anche il Ministro, che lo ha voluto
minimizzare nella sua replica) che la pubblicità televisiva è aumentata
del 12 per cento, mentre per oltre il 14 per cento è diminuita quella sulla
stampa quotidiana.

Il nostro emendamento, sul quale dichiariamo il nostro voto favore-
vole, tende quanto meno ad arginare questa valanga determinata da una
concezione del sistema integrato delle comunicazioni estremamente etero-
genea e quindi a dare una risposta attenta alle questioni che sono state po-
ste dalla prima sentenza della Corte costituzionale e dal messaggio del
Presidente della Repubblica.

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, le chiedo di sottoporre al voto
con il procedimento elettronico quest’emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.140,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.141, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.11.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, chiedo il sostegno di dodici
colleghi per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dal senatore Zanda e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.142.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, chiedo il sostegno di dodici
colleghi per la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
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PETRINI (Mar-DL-U). (Indicando i banchi del Gruppo FI). Signor
Presidente, primo e secondo banco!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.142, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.143.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.143,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.144.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, chiedo il sostegno di dodici
colleghi per la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

PETRINI (Mar-DL-U). Fasolino, non votare per due!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.144, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.145, identico all’emen-
damento 2.146.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

DONATI (Verdi-U). (Indicando i banchi del Gruppo AN). Perché lı̀
sono quattro invece di essere tre? (Dai banchi del Gruppo AN viene se-
gnalato alla senatrice Donati che la tessera indicata corrisponde al sena-

tore Pontone, seduto fra i banchi del Governo).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.145, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 2.146, pre-
sentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato. (Proteste della senatrice Donati all’indirizzo dei
banchi del Gruppo FI).

Senatrice Donati, la prego, segnali magari con calma e ai senatori se-
gretari, e la sua segnalazione sarà verificata.

DONATI (Verdi-U). Ma non è possibile! È lei che deve controllare,
signor Presidente, non noi. Se lei riprende noi invece di controllare, li la-
scia fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.147, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato. (La senatrice Donati discute con il sottosegretario
Innocenzi).

Senatrice Donati, la prego, siamo tutti tranquilli e sereni.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.148.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.148, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.149.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

Metto ai voti l’emendamento 2.149, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.150.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.150,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «le
attività».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.150
e gli emendamenti 2.151, 2.152 e 2.153.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.154.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.154,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «ad
esclusione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.154
e gli emendamenti dal 2.155 al 2.159.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.160.
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BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.160, presentato dal senatore Zanda e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.12, identico agli emen-
damenti 2.13 e 2.161.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.12, presentato dal se-
natore Falomi, identico agli emendamenti 2.13, presentato dal senatore
Brutti Paolo e da altri senatori, e 2.161, presentato dal senatore Zanda e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.162.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.162, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.164.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.164, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.165.
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Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.165, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.166, identico agli emen-
damenti 2.167 e 2.168.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, non tutti votiamo per noi
stessi. Le chiedo ancora, cortesemente, di verificare la presenza del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.166, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.167, presentato dal sena-
tore Passigli, e 2.168, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.169.
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Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Se non sono stato convincente con i miei colle-
ghi, chiedo l’appoggio di dodici senatori per richiedere la verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.169, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.170.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.170, presentato dal
senatore Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.171.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.171, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.172.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiedo l’appoggio di dodici colleghi per richie-
dere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.172, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.173, presentato dal senatore Veraldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.174.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.174, presentato dal senatore Veraldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.175.

BRUNALE (DS-U). Su questo emendamento chiedo l’apporto di
quindici colleghi per richiedere la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.175, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
fino alle parole «esclusa la pubblicità».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.175 e gli emendamenti 2.176 e 2.177.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.178.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.178,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.179.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.179, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.180.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.180,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.181.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.181, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.182.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.182, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.183.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.183, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.184.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.184,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «ad
esclusione».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.184 e
gli emendamenti 2.185, 2.186, 2.187 e 2.188.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.14, identico all’emenda-
mento 2.189.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.14, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emendamento 2.189, pre-
sentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.15, identico agli emen-
damenti 2,16, 2.17 e 2.190.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.15, presentato dal se-
natore Falomi, identico agli emendamenti 2.16, presentato dal senatore Vi-
serta Costantini e da altri senatori, 2.17, presentato dalla senatrice Donati
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e da altri senatori, e 2.190, presentato dal senatore Scalera e da altri sena-
tori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.191.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.191, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.192.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.192, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.193, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.194.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.194,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.195.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.195, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.196.
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Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.196,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «ad
eccezione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.196
e gli emendamenti 2.197, 2.198 e 2.199.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.200.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.200, presentato dal senatore Veraldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.201, identico all’emen-
damento 2.202.
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DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.201,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 2.202, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.18,
identico agli emendamenti 2.203 e 2.204.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.18, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.203, pre-
sentato dal senatore Montino e da altri senatori, e 2.204, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.205.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.205, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.206.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.206,
presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.207.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.207,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.208.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.208, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.19.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.19, presentato dal se-
natore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.209.
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DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.209,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.210.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.210, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.211.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.211, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.212.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.212, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.213.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.213, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.214.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.214,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.215.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.215, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.216.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.216, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.217.
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Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.217, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.218.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.218,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.219.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.219,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «ad
esclusione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.219
e gli emendamenti 2.220, 2.221 e 2.222.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.223.

* PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, chiedo l’attenzione del mini-

stro Gasparri a cui rivolgerò una domanda alla fine di questo brevissimo

intervento. Il SIC è e resta il cavallo di Troia della riforma; una cosı̀ bril-

lante idea da far ritenere che essa sia nata in sede extra istituzionale. Co-

munque, quale che ne sia l’origine, è da considerarsi una brillante idea,

perché mantiene il limite del 20 per cento ma espande l’universo di rife-

rimento.

È noto che il 20 per cento di un universo indefinito è l’infinito e il

SIC è una grandezza indefinita perché sono indefinite alcune delle compo-

nenti del paniere; ad esempio, le promozioni, le iniziative di comunica-

zione sul punto di vendita; non esiste maniera certa di rilevarne la quan-

tità, l’ammontare. Quindi è un sistema indefinito ed è tutto meno che un

sistema integrato, accorpando attività che nulla hanno a che vedere con la

comunicazione, cosı̀ come la si intende nelle attività economiche: un film

non ha nulla a che vedere con la comunicazione rivolta a soggetti econo-

mici o a consumatori.

La Camera dei deputati ha espunto dal paniere l’editoria; un film

equivale ad un libro; comunica emozioni, valori e sentimenti. Non è co-

municazione cosı̀ come la si intende in tutto il mondo quando si parla

di comunicazione riferita ad attività economiche. Quindi, è una brillante

idea ma anche truffaldina! Quanto si vuole ottenere è espandere la possi-

bilità per i due oligopolisti, ma in particolare per Mediaset di ampliare la

propria raccolta pubblicitaria.

In Italia ora la raccolta pubblicitaria televisiva ammonta al 57 per

cento complessivo delle risorse, fatto unico in Europa; due terzi di questa

raccolta pubblicitaria sono di pertinenza di Mediaset. Domani con il SIC

cosa succederà? Se il valore del SIC è, come dice «Il Sole 24 Ore», in-

torno ai 26 miliardi di euro, la raccolta pubblicitaria per ogni soggetto po-

trà salire oltre i 5 miliardi di euro e Mediaset potrà raddoppiare il suo at-

tuale fatturato pubblicitario.

Di qui si viene alla domanda, ministro Gasparri, rivolta a lei: vorrei

sapere da lei con chiarezza se il soggetto tenuto all’iscrizione nel registro

degli operatori di comunicazione è Fininvest o è Mediaset; è l’operatore di

comunicazione o è la finanziaria? Abbiamo un paniere in cui tutte le atti-

vità che appartengono alla finanziaria sono considerate come facenti parte

del paniere, Medusa ad esempio. Non vorrei però che come soggetto te-

nuto all’iscrizione si considerasse la sola Mediaset. Allora, le possibilità

di espansione sarebbero molto alte mentre sarebbero infinitamente infe-

riori se si tenesse come punto di riferimento il fatturato complessivo di

Fininvest. Questa è una domanda molto precisa: è Fininvest o è Mediaset?

Caro Ministro, su questi punti si giuoca questa riforma truffaldina e

indefinita. Attendo la sua risposta e chiedo, se si andrà alla votazione

dopo la risposta, che questa sia preceduta da una verifica del numero

legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.223,
presentato dal senatore Passigli, fino alle parole «e servizi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.223
e gli emendamenti 2.224, 2.21 e 2.225.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.226.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.226, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.20.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.20, presentato dal se-
natore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.227.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.227,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.228, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.229.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, nel chiedere la verifica del
numero legale, vorrei invitare a controllare la regolarità delle votazioni,
perché ci sono strani voti che non coincidono, ad esempio proprio sui
primi banchi del settore di destra, a nessuna persona nemmeno nei pa-
raggi, perché ormai bisogna ragionare di paraggi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.229, presentato dal
senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «e servizi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.229
e l’emendamento 2.230.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.231.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.231, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.232.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.232,
presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «a con-
dizione che».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.232
e gli emendamenti 2.233 e 2.234.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.235.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.235,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.22,
identico agli emendamenti 2.23 e 2.236.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.22,
presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico
agli emendamenti 2.23, presentato dalla senatrice Donati e da altri sena-
tori, e 2.236, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.237.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.237, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.238.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.238,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.239.
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PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.239, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
fino alle parole «ad eccezione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.239 e gli emendamenti 2.240 e 2.241.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.242.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, la prima parte dell’emen-
damento 2.242, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino
alle parole «a condizione che».
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.242 e gli emendamenti 2.243 e 2.244.

Metto ai voti l’emendamento 2.245, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.246.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.246,
presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.247.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.247,
presentato dal senatore Montino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.248.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.248,
presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.249.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.249,
presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusı̀o in Aula).

State tranquilli che c’è chi sbaglia, ma c’è sia da una parte che dal-
l’altra, quindi si bilanciano.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 3.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 4.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame. (Si verifica un lieve ritardo nell’accensione del microfono

del sottosegretario Innocenzi). Diamo la voce al Governo, non in digitale,
in analogico, ma diamogliela. (Commenti del senatore Turroni).

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 5.

PRESIDENTE. Purtroppo la sua voce la sento anche senza il micro-
fono, senatore Turroni. (Ilarità).

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.100.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.100,
presentato dal senatore Passigli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.101.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.101, presentato dal senatore Veraldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.103, presentato dal senatore Veraldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.104.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.104, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori, fino alla parola «comunali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.104
e l’emendamento 5.105.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.106.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.106,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.107.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.107,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.1,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.108.
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PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.108,
presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.109.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.109,
presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.110.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.110, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.111, identico all’emen-
damento 5.112.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.111,
presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 5.112, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.113.
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PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.113,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.114.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.114,
presentato dal senatore Montino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.115,
identico all’emendamento 5.118.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.115,
presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 5.118, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.116.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.116,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.117.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.117,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 5.2.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.2, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
sino alle parole «di realizzazione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.2 e gli emendamenti 5.119, 5.120 e 5.127.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.121.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.121,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.122.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.122,
presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 5.123.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.123, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
sino alle parole «di salvaguardia».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.123 e l’emendamento 5.128.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.124.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.124,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.125.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.125, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 5.128 è precluso dalla reiezione della
prima parte dell’emendamento 5.123.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.129.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.129, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.130.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.130,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.126.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.126, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.131.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.131, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.132.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.132,
presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alla parola «reti».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.132 e
l’emendamento 5.133.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 134.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento è il 5.134.

PRESIDENTE. Certo, siamo sempre all’articolo 5, quindi ometto di
richiamarlo per...

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 83 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



MONTINO (DS-U). Lei semplifica e dice 134, ma si tratta dell’e-
mendamento 5.134.

PRESIDENTE. È sufficiente che io dica 134 perché siamo in sede di
votazione degli emendamenti sull’articolo 5. Comunque, mi dica per cosa
ha chiesto la parola.

MONTINO (DS-U). Sull’emendamento 5.134 chiediamo la verifica
del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.134, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.135.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.135, presentato dal senatore Viserta
Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.136.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.136,
presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.137.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.137, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.138.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico di questo articolo.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento, senatore Montino. In-
vito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scru-
tinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.138, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.139.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, giustamente il senatore Paolo
Brutti mi ha fatto osservare che prima mi sono sbagliato e chiedo scusa:
stavo parlando di articoli invece, in realtà, si tratta di emendamenti. (Com-

menti dal centro-destra).

Chiedo comunque la verifica del numero legale

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Montino risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.139,
presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, fino alle pa-
role «edilizia vigente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.139
e gli emendamenti 5.140, 5.147 e 5.150.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.152.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.152, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.141.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.141,
presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, fino alle parole «nel
pieno rispetto».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.141
e gli emendamenti dal 5.142 al 5.146.

Ricordo che gli emendamenti 5.147 e 5.150 sono preclusi dalla reie-
zione della prima parte dell’emendamento 5.139.

Metto ai voti l’emendamento 5.148, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.149.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 5.149, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.153, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.151.
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Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.151, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.154.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 5.154,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «di
tutela».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 5.154
e l’emendamento 5.156.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.160.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, nel richiamare gli emenda-
menti, lei a volte dà lettura del numero corrispondente senza citare il
punto dopo l’articolo, è bene essere precisi.

Su questo emendamento chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.160, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 5.155.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 5.155, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
fino alle parole «e compatibilmente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 5.155 e l’emendamento 5.157.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.158.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.158, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.159.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, questo non è l’ultimo emen-
damento all’articolo 5?

PRESIDENTE. Sı̀, senatore Montino, è l’ultimo emendamento pre-
sentato a tale articolo.

MONTINO (DS-U). Mi sembrava vi fosse ancora l’emendamento 5.3.

PRESIDENTE. No, senatore Montino stiamo per votare l’emenda-
mento 5.159, mi dica quindi quale richiesta intende fare in merito, per fa-
vore con sollecitudine.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.159, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 5.

MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, la lettera l) dell’articolo
5 riconosce a chi è titolare della concessione della radiodiffusione sonora
o televisiva il diritto al rilascio della concessione edilizia. Sebbene la Ca-
mera abbia modificato la prima stesura, superando la disciplina riguar-
dante il decreto legislativo n. 198 del 2002, nel testo al nostro esame si
fa riferimento alla disciplina vigente in materia di realizzazione di infra-
strutture di comunicazione elettronica.

Noi pensiamo invece che occorra in questo caso determinare con
maggiore certezza alcuni punti fermi, riguardanti il rispetto dei vincoli ur-
banistici, edilizi e paesaggistici esistenti nel territorio. Siccome la disci-
plina che fa riferimento alla realizzazione delle infrastrutture di comunica-
zione elettronica è equiparata tout court alla disciplina relativa alla realiz-
zazione delle infrastrutture, potrebbe accadere che eventuali vincoli nei
territori comunali siano bypassati.

Per questo motivo abbiamo presentati emendamenti e voteremo con-
tro l’articolo 5. (Applausi dei senatori Montino e Brunale).

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.
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Saluto ad un gruppo di giovani di cooperative socio-educative
di Gallarate

PRESIDENTE. Colleghi, i giovani del CSE, della cooperativa «Iris»
e della cooperativa «L’Arca» di Gallarate sono presenti in tribuna, accom-
pagnati dall’assessore alle politiche sociali del Comune e dai loro educa-
tori.

La Presidenza e i colleghi salutano questo gruppo di giovani che as-
siste ai nostri lavori (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 6.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

DONATI (Verdi-U). Ora il senatore Pontone non c’è!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.
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INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Esprimo
parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 7.100.

MONTINO (DS-U). Il parere del Governo chiaramente induce soprat-
tutto noi a chiedere la votazione elettronica sull’emendamento 7.100.

PRESIDENTE. Il tempo è comunque contingentato.

FLORINO (AN). Non puoi prendere in giro la Presidenza!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 7.100, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori,
fino alle parole «da effettuarsi entro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 7.100 e l’emendamento 7.101.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.102.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, ho sentito da parte di alcuni
senatori dire che io sto prendendo in giro la Presidenza.

PRESIDENTE. Chi ha detto questo?
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MONTINO (DS-U). Mi è sembrato di sentire queste parole: è un’of-
fesa che respingo. Non ritengo minimamente di prendere in giro nessuno,
tanto meno il Presidente.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore Montino. Proceda.

MONTINO (DS-U). Sto solo facendo il mio lavoro. Chiediamo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico della prima parte dell’emendamento 7.102.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 7.102, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 7.102 e gli emendamenti 7.103 e 7.1.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.104.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 7.104, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
fino alle parole «con le seguenti».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 7.104 e gli emendamenti 7.106, 7.107, 7.105 e 7.2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.108.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.108, presentato dal
senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.4, presentato dal senatore Manzione e
da altri senatori, identico all’emendamento 7.109, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.110.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.110, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.111.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.111, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori, fino alle parole «con la se-
guente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.111
e gli emendamenti 7.112, 7.113, 7.114, 7.115 e 7.116.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.117, identico all’emen-
damento 7.118.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, su questi tre emendamenti
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Sono due, senatore Montino.

MONTINO (DS-U). No, perché sono assorbiti, quindi...
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PRESIDENTE. Adesso basta: chieda quello che deve chiedere e non
vada oltre! Sono gli emendamenti 7.117 e 7.118.

MONTINO (DS-U). Io le ho chiesto, signor Presidente, la votazione
nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.117,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico all’emenda-
mento 7.118, presentato dal senatore Montino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.119.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale sull’e-
mendamento 7.119.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.119, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.120.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MONTINO (DS-U). Signor Presidente, dispiace anche a me che non
si siano raggiunti i voti necessari per ottenere la verifica del numero le-
gale. In questo caso... (Proteste dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Il tempo è contingentato. Se il senatore Montino lo
vuole impegnare in questa maniera, lasciateglielo fare: poi il suo tempo
finisce e il discorso si chiude. Si vede che si diverte cosı̀. Prego, senatore
Montino, continui. (Applausi dal Gruppo FI).

MONTINO (DS-U). Su questo emendamento chiedo la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.120, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.121.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.121, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.122.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.122, presentato dal senatore Veraldi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.123.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.123, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.124.
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Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.124,
presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, fino alle pa-
role «le seguenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.124
e gli emendamenti 7.125, 7.126 e 7.3.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.127.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.127,
presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 7.128.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 7.128, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori,
fino alle parole «regolarizzare entro».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 7.128 e l’emendamento 7.129.

Passiamo alla votazione dell’articolo 7.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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La richiesta non è appoggiata.

Metto ai voti...

PETRINI (Mar-DL-U). Il sistema non ha funzionato.

PRESIDENTE. Dal dispositivo risulta chiaramente: richiedenti otto,
tempo esaurito. (Proteste dai banchi dell’opposizione).

Metto ai voti l’articolo 7.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 8.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, era evidente che c’era stato
un malfunzionamento del sistema.

PRESIDENTE. Ho atteso tutto il tempo necessario.

PETRINI (Mar-DL-U). Ma non si sono accese le luci.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’articolo 8, senatore Pe-
trini.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico, però purché si accerti
il funzionamento del sistema.

PRESIDENTE. Il sistema è pronto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 9.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 9.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 10.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 10.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 11.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 11.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 12.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 106 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’articolo 12.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 13.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 14.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 15, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emenda-
menti in esame.

INNOCENZI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al-
l’articolo 15.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.3.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.3, presentato dal senatore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 15.200.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
15.200, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, fino alle
parole «reti analogiche».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 15.200
e l’emendamento 15.201.

Metto ai voti l’emendamento 15.202, presentato dal senatore Modica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.5, identico agli emen-
damenti 15.6, 15.7 e 15.213.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 15.5,
presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 15.6, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, 15.7,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, e 15.213, presentato
dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.214,
identico all’emendamento 15.203.
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ZANDA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la votazione a scru-
tinio segreto su questo emendamento su cui mi soffermerò brevemente,
sottolineando soltanto che si tratta di un emendamento diretto in modo
prevalente ad impedire le posizioni dominanti che, come tutti sappiamo,
sono il peggior vizio del sistema radiotelevisivo italiano.

L’emendamento prevede che «(...) In nessun caso un soggetto privato
può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in
tecnica analogica». Sotto questo profilo, si tratta di una riduzione perfet-
tamente in linea con la scala del sistema complessivo televisivo nazionale
e quindi perfettamente idonea a reggere la concorrenza sia nazionale che
internazionale.

Ribadisco la richiesta che sull’emendamento 15.214 il Senato si pro-
nunci con votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Zanda, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.214, presentato dal senatore Zanda e da altri
senatori, identico all’emendamento 15.203, presentato dal senatore Mon-
talbano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.
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Metto ai voti l’emendamento 15.4, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.204.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, su questo emendamento
chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Brutti Paolo, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.204, presentato dal senatore Montalbano e
da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Metto ai voti l’emendamento 15.205, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori, identico all’emendamento 15.206, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.1, identico agli emen-
damenti 15.2 e 15.207, sul quale è stata avanzata la richiesta di votazione
a scrutinio segreto.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, mi scusi, su questo emendamento ho
l’indicazione di una richiesta di voto segreto.

PETRINI (Mar-DL-U). Allora, signor Presidente, vorrei capire se lei
ha già avuto segnalazione degli emendamenti su cui chiediamo la vota-
zione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. La Presidenza ha avuto le segnalazioni dei Gruppi e
quindi abbiamo già effettuato due votazioni a scrutinio segreto che risul-
tavano segnalate ed ora, sull’emendamento 15.1, ho l’annotazione di
un’ulteriore richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PETRINI (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Mi scusi, ma
le chiederei una collaborazione.

PRESIDENTE. Prego.

PETRINI (Mar-DL-U). Dal momento che non sono in grado di sapere
quando abbiamo chiesto la votazione a scrutinio segreto, le sarei grato se
specificasse gli emendamenti sui quali la Presidenza ha ricevuto segnala-
zione.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, le segnalazioni sono annotate ed in-
fatti lo avevo specificato. Poi lei ha chiesto il voto elettronico; la cosa mi
ha un po’ sorpreso e quindi ho verificato se gli Uffici fossero certi di aver
annotato correttamente.

PETRINI (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente. Chiedo allora
l’appoggio affinché l’emendamento 15.1 sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Petrini, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.1, presentato dal senatore Fabris e da altri se-
natori, identico agli emendamenti 15.2, presentato dalla senatrice Donati e
da altri senatori, e 15.207, presentato dal senatore Paolo Brutti e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.12, identico agli emen-
damenti 15.13 e 15.212.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Petrini risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.12, presentato dal senatore Fabris e da altri se-
natori, identico agli emendamenti 15.13, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori, e 15.212, presentato dal senatore Montino e da altri se-
natori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.208.

MONTALBANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (DS-U). Signor Presidente, i commi 1 e 2 dell’arti-
colo 15 definiscono, all’atto del passaggio dal sistema di trasmissione in
analogico a quello del cosiddetto digitale terrestre, una soglia non supera-
bile del 20 per cento dei programmi televisivi e radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale.

Come è stato da tutti più volte sottolineato, è evidente che il passag-
gio al digitale reca con sé un aumento dell’offerta, si dice, certamente for-
zando, che aumenta il pluralismo e l’offerta. Se questo dovesse essere
vero, ma noi pensiamo che lo sia solo in parte minima, è evidente che oc-
corre ridefinire i tetti antitrust, non si può rimanere sempre con il tetto del
20 per cento previsto dalla legge Maccanico.

È per questa ragione che con l’emendamento 15.208 poniamo la ne-
cessità che, per evitare il determinarsi di posizioni dominanti anche nel
digitale terrestre, la soglia non superabile da parte di un unico titolare
di autorizzazione sia il 15 per cento.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
15.208, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.8,
identico agli emendamenti 15.9, 15.10 e 15.211.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione a
scrutinio segreto.

Il senso dell’emendamento 15.10 è molto semplice. Con l’attuale de-
finizione del SIC di cui all’articolo 2 si amplia il paniere di riferimento
sul quale calcolare i limiti e i tetti antitrust.

Allora, se si è ritenuto di non toccare quel paniere, anzi di allargarlo,
un’altra soluzione è quella di ridurre la percentuale che deve essere riferita
al tetto massimo di cui ciascun operatore può essere proprietario.

In pratica, questo emendamento abbassa dal 20 al 15 per cento il tetto
nel passaggio dall’analogico al digitale che, com’è noto, amplia la capa-
cità trasmissiva e i canali possibili da 1 a 4, con una notevole e importante
operazione di incremento dell’offerta potenziale. Se, però, adottassimo
questa soluzione senza rivedere al contempo i limiti antitrust già in essere,
metteremmo soltanto gli attuali operatori nelle condizioni di espandersi
senza favorire la crescita di nuovi operatori.

Riducendo invece il tetto massimo di posizioni e di proprietà in or-
dine ai tetti antitrust otteniamo il medesimo risultato: da un lato, riferirsi
al SIC e dall’altro, favorire comunque l’ingresso di nuovi operatori.

Infine, confermo la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dalla senatrice Donati, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.8, presentato dal senatore Montino e da altri
senatori, identico agli emendamenti 15.9, presentato dal senatore Fabris
e da altri senatori, 15.10, presentato dalla senatrice Donati e da altri sena-
tori, e 15.211, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 15.210.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 15.210, presentato dal senatore Montino e da altri senatori,
fino alle parole «diffondere più».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 15.210 e l’emendamento 15.209.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.11, identico agli emen-
damenti 15.215, 15.216 e 15.218.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, vorrei fare osservare ai
colleghi che il comma 1 dell’articolo 15, nella vecchia e nuova formula-
zione, recita cosı̀: «All’atto della completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digi-
tale, uno stesso fornitore di contenuti (...) non può essere titolare di auto-
rizzazioni che consentono di diffondere più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici
(...)».

Ora, la frase «all’atto delle completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze» significa semplicemente che questa
data è totalmente indeterminata, perché il piano di assegnazione delle fre-
quenze non è stato definito completamente nemmeno in tecnica analogica,
figuriamoci cosa accadrà in tecnica digitale.

Pertanto, se si lascia questa formulazione il limite del 20 per cento
per il cumulo di uno stesso fornitore di programmi non potrà essere
mai calcolato; non ci sarà mai un termine a partire dal quale si potrà ve-
rificare questa evenienza. Credo che questa situazione sia analoga a quella
già presente nella legge Maccanico, che poi ha determinato quella conte-
stazione della Corte costituzionale che, proprio perché non si fissava un
termine, ravvisava una violazione dei princı̀pi costituzionali del plurali-
smo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 117 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Questi emendamenti si propongono proprio di modificare questo
punto e di stabilire un termine preciso a partire dal quale una concentra-
zione del 20 per cento può effettivamente determinare una violazione ed
essere sanzionata.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 15.11,
presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 15.215, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
15.216, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori, e 15.218, pre-
sentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.217.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.217, presentato dal
senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.14.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 15.14,
presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.219,
identico agli emendamenti 15.16, 15.220, 15.221 e 15.222.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei segnalare che l’emen-
damento 15.222 non è identico agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice Donati, si tratta soltanto di una diversità
formale, ma il contenuto degli emendamenti è il medesimo.
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Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.219, presentato dal
senatore Falomi, identico agli emendamenti 15.16, presentato dal senatore
Veraldi e da altri senatori, 15.220, presentato dal senatore Brutti Paolo e
da altri senatori, 15.221, presentato dal senatore Montalbano e da altri se-
natori, e 15.222, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.17, identico agli emen-
damenti 15.18 e 15.19.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.17, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, identico agli emendamenti 15.18, presentato dalla sena-
trice Donati e da altri senatori, e 15.19, presentato dal senatore Zanda e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.223, sostanzialmente
identico agli emendamenti 15.20, 15.225 e 15.226.
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DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
15.223, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, sostanzial-
mente identico agli emendamenti 15.20, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, 15.225, presentato dal senatore Montalbano e da altri se-
natori, e 15.226, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.224.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.224, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.227.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
15.227, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.228,
sostanzialmente identico all’emendamento 15.229.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.228, presentato dal
senatore Veraldi e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emenda-
mento 15.229, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.230.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.230, presentato dal senatore Veraldi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.21, sostanzialmente
identico agli emendamenti 15.231, 15.232, 15.233 e 15.234.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 15.21,
presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, sostanzialmente identico
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agli emendamenti 15.231, presentato dal senatore Veraldi e da altri sena-
tori, 15.232, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, 15.233,
presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori, e 15.234, presen-
tato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.235.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.235, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.236.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 124 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.236, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.22, identico agli emen-
damenti 15.23 e 15.24.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.22, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.23, pre-
sentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, e 15.24, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.237.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.237, presentato dal
senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 15.238, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.239.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.239, presentato dal
senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.28, identico agli emen-
damenti 15.29 e 15.26.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 15.28,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, identico agli emenda-
menti 15.29, presentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 15.26,
presentato dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.30.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.30, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.31, identico agli emen-
damenti 15.27 e 15.242.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Montino, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.31, presentato dal senatore Fabris e da altri se-
natori, identico agli emendamenti 15.27, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori, e 15.242, presentato dal senatore Montalbano e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.240.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore Montino, risulta ap-
poggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettro-
nico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 128 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indı̀co, ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Rego-
lamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettro-
nico, dell’emendamento 15.240, presentato dal senatore Scalera e da altri
senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione segreta con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.241.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.241, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.243.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.243, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 15.244 e 15.245 sono inammissibili in quanto privi
di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.246.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.246, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.247, sostanzialmente
identico all’emendamento 15.248.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.247, presentato dal
senatore Zanda e da altri senatori, sostanzialmente identico all’emenda-
mento 15.248, presentato dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.249.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.249, presentato dal
senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.250.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.250, presentato dal senatore Montino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.251.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Donati, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento
15.251, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.252.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.252, presentato dal
senatore Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.253.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.253, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 15.34, 15.254 e 15.255 sono preclusi dalla reiezione
dell’emendamento 15.252 e che l’emendamento 15.256 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 15.250.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.257.

DONATI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 15.257, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 15.258, identico all’emen-
damento 15.259.

Verifica del numero legale

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. (Applausi dai banchi dell’opposi-
zione).

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,57, è ripresa alle ore 20,18).
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Presidenza del presidente PERA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2175-B/bis

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in considerazione dell’ora e del
fatto che alle ore 20,30 sono previste comunicazioni del Governo sui re-
centi avvenimenti accaduti presso lo stabilimento FIAT di Melfi, rinvio il
seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta e
sospendo la seduta fino alle ore 20,30.

(La seduta, sospesa alle ore 20,20, è ripresa alle ore 20,32).

Comunicazioni del Governo sui recenti avvenimenti accaduti presso lo
stabilimento FIAT di Melfi e conseguente discussione

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Go-
verno sui recenti avvenimenti accaduti presso lo stabilimento FIAT di
Melfi».

Come comunicato in apertura dei lavori, dopo l’intervento del sotto-
segretario D’Alı̀ prenderanno la parola un senatore per ciascun Gruppo per
cinque minuti, salvo il Gruppo Misto per dieci minuti complessivi.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, com’è noto da lunedı̀ 19 aprile nell’area industriale di San
Nicola di Melfi si protrae il blocco totale dell’attività produttiva della
FIAT-SATA e delle numerose aziende dell’indotto. Si tratta dell’effetto
di uno sciopero ad oltranza proclamato dalla FIOM-CGIL cui hanno ade-
rito UGL, Cobas ed alcuni sindacati autonomi e da cui dissentono invece
la FILT-CISL e la UILM-UIL.

Come ampiamente riportato dalla stampa odierna, il protrarsi dell’a-
gitazione, che prende spunto da una rivendicazione di natura prevalente-
mente salariale e attinente all’organizzazione del lavoro, ha determinato
di fatto il blocco produttivo della fabbrica. Ciò ha causato anche la so-
spensione dell’attività di altri stabilimenti industriali i cui rifornimenti
sono stati, a più riprese, ostacolati dalla presenza di blocchi stradali lungo
la rete viaria di attraversamento dell’area industriale.

La spaccatura fra le organizzazioni sindacali più rappresentative ha
posto il problema di continuare a garantire la libertà di lavoro, in condi-
zioni di sicurezza, degli aderenti a quelle sigle sindacali che, in seguito a
un accordo raggiunto dalla CISL-FIM e dalla UILM con i dirigenti della
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FIAT, intendevano riprendere il lavoro già a partire dal primo turno di lu-
nedı̀ 26 aprile.

In concomitanza di tale decisione, verso le ore 4,30 di ieri circa 200
operai dello stabilimento FIAT-SATA si sono posizionati sulla strada sta-
tale Bradanica, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Melfi,
fermamente intenzionati ad impedire il transito degli autoveicoli diretti al
citato stabilimento, nonché dei pullman scortati da operatori della Polizia
di Stato, che conducevano operai e impiegati della FIAT allo stabilimento
per svolgere la normale attività lavorativa.

Essendo risultati vani i tentativi di convincere i dimostranti a rece-
dere dalla forma di protesta e per evitare azioni di forza, i pullman
sono stati fatti confluire verso un itinerario alternativo. Peraltro, nel frat-
tempo, anche sul viale di accesso all’impianto industriale si erano già con-
centrate alcune centinaia di persone fermamente intenzionate ad impedire
il transito di due autobus sui quali erano stati fatti confluire tutti i dipen-
denti.

Risultati vani i tentativi di far desistere i manifestanti dall’azione di
protesta, le forze dell’ordine sono dovute intervenire per garantire il diritto
al lavoro di coloro che non intendevano aderire allo sciopero, incontrando
la dura resistenza dei dimostranti che, sdraiati sulla sede stradale, con ra-
pidi e continui spostamenti cercavano di ostacolare il transito degli auto-
mezzi, rendendo estremamente difficoltosa la liberazione della sede viaria.

Mentre erano in corso le operazioni di sgombero della sede stradale,
venivano lanciati da parte dei manifestanti alcuni sassi contro le forze del-
l’ordine, uno dei quali colpiva alla fronte un primo dirigente della Polizia
di Stato, responsabile del servizio di ordine pubblico. Il predetto funziona-
rio, accompagnato in ospedale, veniva trattenuto in osservazione per la fe-
rita riportata.

A causa della fortissima resistenza che i dimostranti continuavano ad
opporre, si rendeva necessario un intervento di alleggerimento da parte
delle forze dell’ordine. Nella circostanza tre operatori di polizia ed una de-
cina di dimostranti sono rimasti contusi e sono stati visitati presso il locale
ospedale, venendo subito dimessi.

Nonostante le grosse difficoltà a fronteggiare i manifestanti più ac-
cesi, le forze dell’ordine sono riuscite a far entrare i pullman nello stabi-
limento, mediante apposito servizio di scorta.

È noto che per domani 28 aprile la FIOM-CGIL ha proclamato quat-
tro ore di sciopero nazionale del settore metalmeccanico. In Basilicata lo
sciopero sarà di otto ore e riguarderà tutte le categorie.

Il Ministro dell’interno ha seguı̀to personalmente l’evolversi della si-
tuazione. Fin dal primo momento, le forze di polizia sono state invitate a
comportarsi con il consueto equilibrio, garantendo da un lato il diritto de-
gli scioperanti a manifestare le loro opinioni e dall’altro il diritto dei la-
voratori che non condividono lo sciopero a recarsi liberamente in fabbrica.

Proprio per questo il Ministro dell’interno si è opposto e continuerà
ad opporsi alla pretesa di far accedere i lavoratori allo stabilimento pas-
sando attraverso due ali di scioperanti. Di conseguenza, dopo lunghe ed
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infruttuose trattative, la Polizia ha deciso di rimuovere il posto di blocco,
resistendo alle provocazioni ed evitando con encomiabile professionalità,
ulteriori e gravi complicazioni. Tale operazione sarà ripetuta ogni volta
che si renderà necessario.

Consapevole dei rischi incombenti, ma anche del dovere di garantire i
diritti di tutti i lavoratori, il Ministro dell’interno ha rivolto un appello alle
forze sociali e politiche interessate alla positiva conclusione della ver-
tenza, affinché vengano neutralizzati i provocatori che puntano sullo scon-
tro e vengano, invece, garantite le indispensabili condizioni di sicurezza e
di ordine pubblico.

Infine, nel pomeriggio di oggi il tribunale di Melfi, con ordinanza ex
articolo 700 del codice di procedura civile, ha disposto la immediata ces-
sazione di ogni manifestazione di blocco agli accessi stradali e ferroviari
allo stabilimento SATA di San Nicola di Melfi.

Ciò in quanto il giudice, tra l’altro, ha ritenuto che – leggo testual-
mente – «la forma di protesta attuata esula dagli schemi normativi dell’e-
sercizio del diritto di sciopero ed integra indubbiamente gli estremi di una
condotta illecita rilevante sul piano civilistico oltre che qualificabile
quanto meno come illecito amministrativo» – blocco stradale – «idonea
a causare danni al sistema produttivo».

Tale circostanza, quindi, ulteriormente convalida l’operato delle forze
dell’ordine volto a garantire proprio i princı̀pi enunciati nell’ordinanza del
tribunale di Melfi.

Sono convinto che la professionalità e il senso di responsabilità delle
forze dell’ordine, a tutti i livelli, non mancheranno ancora una volta di ga-
rantire da un lato l’esercizio del diritto allo sciopero nel rispetto della le-
galità, dall’altro il diritto al lavoro da parte di coloro che intendano libe-
ramente esercitarlo.

Da ultimo, lasciatemi esprimere l’auspicio che lo sforzo che le parti
stanno producendo in queste ultime ore per ottenere una conclusione della
vertenza possa trovare rapida e favorevole soluzione, cosı̀ come mi auguro
che tale risultato possa rasserenare il clima del mondo del lavoro, nell’in-
teresse generale del Paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni
del Governo.

È iscritto a parlare il senatore Pagliarulo. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, ciò che è avvenuto è
incredibile ed è allarmante che si voglia reiterare. Chiediamo che non si
ripeta più né a Melfi né ovunque sia in corso una vertenza.

Il Ministero del lavoro, in particolare il sottosegretario Sacconi, ha
richiesto e annunciato l’uso della forza. Il Ministero dell’interno ha ese-
guito, ordinando le cariche di Melfi contro i lavoratori che presidiavano
pacificamente gli stabilimenti. La violenza è stata freddamente decisa da
un Ministero che dovrebbe svolgere se non una funzione di comprensione
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per le ragioni dei più deboli, quanto meno un ruolo di terzietà, mediazione
e negoziato.

Sono state sostenute e praticate in modo fazioso e violento le ragioni
della sola FIAT. Volete sconfiggere la FIOM a Melfi perché volete far
vincere l’ideologia della flessibilità. Avete confermato ieri di essere il Go-
verno che fa gli interessi di una sola classe sociale.

Noi Comunisti Italiani vi chiediamo di aprire un tavolo nazionale per
capire e controllare le prospettive di FIAT-auto. Accecati dal feticcio della
libertà d’impresa, avete fatto fare allo Stato cento passi indietro ma, da-
vanti ai diritti dei lavoratori, fate fare allo Stato cento passi avanti:
sono i passi di corsa delle cariche e dei manganelli. FIAT pratica già a
Melfi le gabbie salariali, costringe quei lavoratori a uno sfruttamento be-
stiale, e oggi ottiene che l’Esecutivo ordini l’uso della forza pubblica
come negli anni Sessanta i padroni locali del Mezzogiorno usavano i maz-
zieri fascisti.

Voi umiliate e snaturate il ruolo democratico delle forze dell’ordine
riconducendolo a quello di polizia privata della famiglia Agnelli. In un
anno nel solo stabilimento di Melfi sono stati irrogati 2.500 provvedimenti
disciplinari e voi siete stati zitti: non è attività antisindacale? Oggi mettete
in discussione di fatto il diritto di sciopero con l’antichissima scusa del
diritto al lavoro.

Sui provvedimenti disciplinari a Melfi abbiamo già chiesto un’inda-
gine conoscitiva; oggi noi Comunisti Italiani chiediamo mai più cariche
della polizia contro i lavoratori in lotta per i diritti. Noi Comunisti Italiani
chiediamo che il sottosegretario Sacconi – non l’unico ma il più esposto
responsabile dei gravissimi incidenti di ieri – se ne vada: mediare fra le
parti non è il suo mestiere. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC
e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne
ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, le dichiarazioni
del Governo sono gravi, preoccupanti e fortemente condizionate da un
pregiudizio nei confronti dei lavoratori. La FIAT ha richiamato all’ordine
il Governo e la conseguenza è stata la repressione violenta.

La ricostruzione fatta dal sottosegretario D’Alı̀ è faziosa e non corri-
sponde all’effettivo svolgersi dei fatti; da subito i senatori di Rifondazione
Comunista chiedono di poter discutere in modo più approfondito, nei pros-
simi giorni, di ciò che sta avvenendo in FIAT e non solo degli aspetti di
ordine pubblico.

Personalmente sono testimone del tentativo di forzare il blocco ieri a
Melfi, dopo che già la mattina c’era stata un’aggressione immotivata e
violenta da parte delle forze dell’ordine. La pressione della FIAT sul Go-
verno si trasferiva nell’ordine di forzare i presidi di lotta lungo le strade
che portano agli stabilimenti FIAT: una carica a freddo come omaggio
del Governo Berlusconi alla famiglia Agnelli e alla fabbrica simbolo del
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capitalismo italiano, un immenso schieramento di forze di polizia contro
un presidio pacifico per far passare un pullman con una decina di capetti.

Di questo si tratta: pochi crumiri davanti a 5.000 lavoratori che, spon-
taneamente e in modo unitario, si stanno ribellando alla condizione disu-
mana cui sono costretti. Tale era la volontà repressiva che io stesso e altri
parlamentari che stavamo mediando per evitare scontri siamo stati oggetto
di attenzione da parte di alcuni solerti funzionari delle forze dell’ordine.
Una manifestazione pacifica, un’intera comunità fatta di lavoratori, di fa-
miliari, di popolo, che alzano la testa dopo anni di soprusi e diritti calpe-
stati.

La FIAT vuole imporre ai lavoratori, con le divisioni sindacali, l’u-
miliazione e la sconfessione della loro lotta. Siamo di fronte a un gruppo
dirigente della FIAT arrogante, prepotente, incapace di comprendere le ra-
gioni della lotta, che sa agire con la complicità di un Governo supino che,
per bocca del sottosegretario Sacconi, aveva già chiesto l’uso della forza.
Un Governo che abdica alla sua funzione di mediazione tra le parti ma si
schiera apertamente e con l’uso della forza dalla parte del padrone.

Nella fabbrica di Melfi ci sono stati 9.000 provvedimenti disciplinari
per 5.000 lavoratori in tre anni; è questo il segno del livello di repressione
che si vive in FIAT: donne e uomini puniti per trenta secondi in più nel
bagno, sottoposti a ritmi insostenibili, turni di notte per due settimane di
seguito, e con uno stipendio più basso del 30 per cento rispetto ai lavora-
tori dello stesso gruppo.

Sono questi i motivi della rivolta di Melfi e di questa condizione so-
ciale vorremmo discutere in quest’Aula. Ma in realtà la maggioranza di
centro-destra è sensibile al solo richiamo dei potenti, violenti e arroganti
con i lavoratori più deboli. Questa volta però la FIAT e il Governo hanno
sbagliato i calcoli: il popolo della Lucania, lo stesso che ha bloccato la
Regione a Scanzano, sta con i lavoratori di Melfi.

Questa è una lotta sacrosanta per i diritti e la dignità del lavoro a par-
tire dal profondo Sud. Ieri, durante la carica della polizia, gli operai seduti
per terra con le mani alzate gridavano: «lavoro e dignità». La repressione
non riuscirà più a far chinare la testa ai lavoratori di Melfi; Rifondazione
Comunista sarà a loro fianco fino a quando non si volterà pagina. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e del senatore Ripamonti).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Turco. Ne ha
facoltà.

DEL TURCO (Misto-SDI). Senatore D’Alı̀, non è la prima volta che
il Senato riflette con il Ministero dell’interno sulle questioni dell’ordine
pubblico e della sicurezza nel nostro Paese. Probabilmente, se si scorrono
gli atti parlamentari, si scoprirà che il Ministero dell’interno è quello che
ha stabilito il rapporto più tranquillo, più tradizionale con un’Assemblea
parlamentare.

Questa volta avete avuto un ruolo che non spetta al Ministero dell’in-
terno; avete combinato un guaio e penso che sia da salutare con grande
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soddisfazione il fatto che poco fa i tre leader sindacali più rappresentativi
del Paese – i segretari della CGIL, CISL e UIL – abbiano trovato una
piattaforma comune per andare domani ad un incontro con la direzione
della FIAT e riaprire il canale di comunicazione naturale di un Paese de-
mocratico per una vertenza come quella di Melfi. Questa era una grande
occasione per tutti, per la FIAT, per le organizzazioni sindacali, ma anche
per il Governo, per riflettere su cosa sta capitando al nostro Paese sul
piano dei rapporti sindacali.

La vicenda di Melfi non nasce dall’improvviso impazzimento di un
gruppo, da una ribellione: non è una sorta di jacquerie meridionale delle
tante che l’Italia ha conosciuto nel corso degli ultimi due secoli.

La vicenda di Melfi nasce dal fatto che non ci si è accorti che la
gente – entrata in fabbrica quindici anni fa quando è nato quello stabili-
mento con condizioni salariali diverse, accettate e sottoscritte anche dalle
organizzazioni sindacali – nel frattempo è cresciuta, si è sposata, ha fatto
figli. Sono cresciute le esigenze e quei salari, quelle differenze salariali
non tengono più, non consentono più a questa gente di accettare quelle
differenze. Anziché riflettere su questo e sulle innovazioni da apportare
nelle vicende contrattuali, il Governo è entrato in questa vertenza nell’u-
nico modo che ha ritenuto di fare: mandando la polizia.

La storia delle vicende sindacali è piena di scontri davanti ai cancelli,
ma vorrei elevare una protesta ferma nei confronti del Governo: se posso
capire il Ministero dell’interno, che si pone il problema di ordine pubblico
e quello di garantire i diritti fondamentali della nostra Costituzione per
tutti – per quelli che scioperano e per quelli che non vogliono farlo – è
invece inaccettabile che il Sottosegretario al Ministero del lavoro, il quale
ha il compito di organizzare le condizioni per il dialogo sociale tra im-
prenditori e organizzazioni sindacali, abbia invocato pubblicamente, con
un’intervista, credo, rilasciata al TG1 l’altra sera, l’intervento della poli-
zia.

Il Governo, che dovrebbe trarre da questa vicenda le ragioni per una
riflessione nuova e diversa sulle relazioni sindacali, pensa di doverlo fare
nell’unico modo che ritiene possibile: impegnare il Ministero dell’interno
e la polizia in un’operazione che è la meno utile allo sviluppo di relazioni
che possano chiudere questa vertenza.

Forse questa non è l’occasione giusta, perché, onorevole Sottosegre-
tario, il suo compito è di raccontarci come si sono svolti i fatti, e ovvia-
mente noi la ringraziamo di questo. Da questo Governo, però, e dalle vi-
cende che nascono dalla storia di Melfi ci saremmo aspettati qualcosa di
più e di meglio.

La nostra protesta non nasce soltanto dal fatto che sono stati violati
dei diritti sindacali, stabiliti dei rapporti, che dureranno per molto tempo,
tra le autorità di pubblica sicurezza della zona ed i lavoratori di Melfi che
si sono visti oggetto di un’attenzione assolutamente fuori luogo. Il fatto è
che voi potevate entrare in questa vertenza per fare qualcosa di utile ed
avete fatto soltanto una cosa dannosa. (Applausi dei senatori Giaretta e

Ripamonti).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha
facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Senatore D’Alı̀, un conto è garantire la li-
bertà di tutti, cioè la libertà dei lavoratori che esercitano il loro diritto a
scioperare ed a protestare contro condizioni di lavoro inaccettabili e la li-
bertà di chi vorrebbe entrare in fabbrica a lavorare, altro conto, senatore
D’Alı̀, è bastonare i lavoratori. Questo è quello che si è verificato.

Noi non vogliamo cadere nel tranello di fare il conto di quanti lavo-
ratori volevano entrare. Se fosse stato uno solo, io credo che in un Stato di
diritto occorra garantire anche quel diritto. Però, guardi, a noi viene in
mente Scelba, viene in mente quel periodo buio. Siamo nel 2004, parliamo
tutti i giorni di globalizzazione e competitività, però siamo di fronte a re-
lazioni industriali e sociali da anni Cinquanta. Questa è la verità: c’è chi
comanda e chi deve subire.

La partecipazione dei lavoratori alle scelte delle imprese, la forma-
zione professionale, la professionalità diventano parole vuote. Siamo di
fronte ad una vertenza sindacale legittima, non ad una vertenza politica,
che riguarda i turni di lavoro, il salario, le condizioni di lavoro.

Forse qualcuno nel Governo pensava che bastasse dividere le orga-
nizzazioni sindacali, come avete fatto altre volte, come avete fatto nei
tre anni della vostra gestione governativa: cercare ogni volta di dividere
il sindacato. Vedete, questo blocco non è stato deciso dalle organizzazioni
sindacali, è stato deciso dalle rappresentanze sindacali unitarie, cioè dai
lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

La FIOM ha fatto solo il suo mestiere e il suo dovere. Siamo di
fronte a lavoratori che 10-15 anni fa sono entrati in questa fabbrica e pen-
savano di poter riscattare le proprie condizioni di vita, le proprie condi-
zioni sociali. Questi lavoratori sono cambiati, lo ha già accennato il sena-
tore Del Turco: si sono sposati, hanno fatto figli, hanno condizioni di vita
diverse rispetto a dieci anni fa. Ed il salario che gli viene corrisposto non
gli basta più a garantire condizioni dignitose di vita. E poi vi sono i nuovi
lavoratori, perché siamo di fronte ad un turn over impressionante.

Io credo che il prefetto di Potenza e la FIAT (non credo che la FIAT
non fosse stata avvisata, non fosse al corrente) abbiano perso la testa.
Siamo di fronte ad un clima esasperato, sbagliato, creato dal sottosegreta-
rio Sacconi, amico del presidente della Confindustria D’Amato, quello che
ha tenuto bloccato il Paese per due anni sulla questione dell’articolo 18,
creando un clima sociale esasperato nel nostro Paese. Il sottosegretario
Sacconi ha detto che bisognava intervenire con la forza pubblica e che bi-
sognava farla pagare alla FIOM ed alla CGIL. È la solita storia, sottose-
gretario D’Alı̀, è la solita storia! Voi non siete in grado di prevedere un’al-
tra linea politica, un’altra possibilità di confronto e di relazioni sociali.
C’è una sorta di astio e di odio nei confronti della gente che lavora.

Vedete, la vertenza FIAT poteva e doveva essere prevenuta. Non è
vero e non è dato che quelle condizioni di lavoro, quelle condizioni sala-
riali decise allora, quando si è iniziata quell’attività produttiva (che, tra

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 141 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



l’altro, ha livelli di produttività fra i più alti a livello europeo) debbano
essere mantenute per sempre. Cambiano le situazioni, bisogna avere l’in-
telligenza politica e sociale – che non ha avuto questo Governo, che non
ha avuto la dirigenza FIAT – per modificare quelle condizioni sociali e
politiche. Questo non è stato fatto ed è per questo che si è verificata que-
sta situazione. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, Misto-SDI,
DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Danzi. Ne ha facoltà.

DANZI (UDC). Signor Presidente, onorevole sottosegretario D’Alı̀,
onorevoli colleghi, a nome del Gruppo dell’UDC intendo esprimere una
solidarietà piena alle forze dell’ordine, soprattutto in considerazione del
fatto che se esiste e va rispettato e tutelato il diritto allo sciopero noi ri-
teniamo che esista e sia altrettanto da rispettare il diritto sacrosanto, per
chi lo voglia, di lavorare.

Ma, non facendoci imprigionare dalle ideologie e con estrema obiet-
tività, riteniamo di esprimere una grandissima e sentita solidarietà ai lavo-
ratori della FIAT. Essi infatti hanno ragione: lo stabilimento della FIAT di
Melfi occupa il quarto posto in Europa nella graduatoria della produttività;
pensate che per ogni operaio vengono prodotte 82 autovetture l’anno con-
tro le 76 del 2000. Quindi, si tratta di uno stabilimento efficiente, mo-
derno, in cui, come giustamente dicevano i colleghi, gli operai sono sot-
toposti a turni assolutamente massacranti. E se è vero che il Governo non
c’entra, è altrettanto vero, però, che su tali questioni alcune considerazioni
politiche noi le possiamo e le dobbiamo fare.

I lavoratori dunque hanno ragione, sono vittime di un accordo sotto-
scritto negli anni Novanta con entusiasmo anche dalla CGIL, che oggi
contesta violentemente quelle condizioni: e allora ci dovrebbe spiegare
perché, quando le ha sottoscritte, le sembravano delle buone condizioni.
(Commenti dei senatori Del Turco e Piloni). No, guardate, gli accordi li
ha sottoscritti la CGIL, non noi. D’altra parte, che il Governo non c’entri
lo dice Pezzotta.

In questi giorni il sindacato è stato diviso; poi ha ritrovato l’unità, e
noi ne siamo molto contenti, ma riteniamo che l’abbia ritrovata proprio
per l’intervento del Governo, altrimenti non l’avrebbe ritrovata. Tuttavia,
ancora una volta, nei giorni scorsi, si è riscontrato come esistano ormai
due parti del sindacato: una parte più moderna, più ragionevole e una
parte, rappresentata dalla CGIL, che prima approva i contratti-capestro
per i lavoratori e poi li contesta promuovendo i blocchi stradali; una parte,
questa, pregiudizialmente, ideologicamente antagonista, subito sponsoriz-
zata da alcuni settori della sinistra.

Noi siamo allora veramente contenti – lo ribadisco – che il sindacato
abbia ritrovato l’unità, per il semplice motivo che auspichiamo un sinda-
cato moderno, forte, attivo e non ideologicamente antagonista; anche per-
ché, alla luce di quanto è avvenuto, il sistema Italia, con le nuove leggi sul
lavoro, pone al centro il sindacato, con un grande spazio alla contratta-
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zione collettiva e un grande ruolo attribuito agli enti bilaterali. Queste
sono cose importanti.

Per concludere, riteniamo che il Governo, al di là di un’azione di
sensibilizzazione, di invito al dialogo non possa andare, perché si tratta
di una contrattazione tra lavoratori e azienda privata (certo, non possiamo
dimenticare – lo sottolineo – come la FIAT abbia anche usufruito di so-
stanziosi appannaggi da parte dello Stato per realizzare questo stabili-
mento). Ci sentiamo assolutamente vicini ai lavoratori di Melfi, siamo so-
lidali con essi nelle loro giuste recriminazioni: vi basti pensare che un la-
voratore dello stabilimento di Melfi percepisce in media 2.000 euro in
meno all’anno rispetto ai lavoratori che operano per la stessa azienda in
altri stabilimenti.

Pertanto, ritengo che le ragioni di questi lavoratori siano sacrosante,
le condivido, però penso che esse vadano sostenute con moderazione, con
spirito propositivo e sicuramente evitando di ricorrere a situazioni a ri-
schio, che compromettano l’unità del sindacato, da un lato, e il raggiungi-
mento dei giusti e legittimi obiettivi dei lavoratori, dall’altro. (Applausi

dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Andrea. Ne ha
facoltà.

* D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, le comunicazioni che il
Governo ha questa sera presentato qui al Senato sono una stanca, fredda
ripetizione di ciò che già questa mattina il sottosegretario Mantovano ha
detto alla Camera.

Noi siamo meravigliati, non solo perché abbiamo sempre ritenuto, an-
che nelle nostre richieste, che la questione non dovesse essere affrontata
esclusivamente come una questione di ordine pubblico, ma anche perché
della giornata di oggi, che ha conosciuto molte novità, dal punto di vista
dell’evoluzione possibile della situazione di Melfi, dei negoziati con la
FIAT e dell’iniziativa delle organizzazioni sindacali, insomma una gior-
nata nella quale è sembrato che potesse trasparire qualche raggio di
luce in più rispetto a questa stessa mattina, di questo clima nuovo non ab-
biamo ascoltato nessuna eco nelle dichiarazioni del sottosegretario D’Alı̀.

Né – me lo consenta – abbiamo visto lo sforzo di approfondire, di
preannunciare magari una qualche idea nuova, di indicare (lo dico anche
al collega Danzi) un barlume di iniziativa del Governo. Un Governo che
non può rimanere spettatore di fronte ad un conflitto sociale e ad una que-
stione di fondo che coinvolge l’organizzazione del lavoro nello stabili-
mento modello della FIAT in Italia e che dovrebbe compiere qualche
atto almeno per favorire la ripresa del negoziato.

È vero, non c’è stato più questa sera, e non c’è stato nemmeno sta-
mane nelle dichiarazioni del sottosegretario Mantovano, il compiacimento
per le divisioni del sindacato, l’idea, nemmeno tanto nascosta, di puntare
sulla divisione del sindacato; non c’è stato il soffiare sul fuoco del diffi-
cile rapporto tra organizzazioni di categoria e lavoratori, con quell’intona-
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zione complessiva che ha caratterizzato nei giorni scorsi le esternazioni di
tutti gli esponenti del Governo, ancora più gravi quando sono venute da
coloro che, per dovere istituzionale, dovrebbero favorire la risoluzione
delle vertenze e non esasperare i conflitti che portano ad esse. Sono da
antologia certe improvvide dichiarazioni del sottosegretario Sacconi, già
da venerdı̀ scorso, sulla necessità di una sconfitta politica della FIOM
come condizione per la creazione di moderne relazioni industriali.

Noi siamo convinti, signor Presidente, che la decisione di utilizzare la
forza pubblica per rimuovere i picchetti che erano stati organizzati davanti
allo stabilimento di Melfi sia stata grave e non inevitabile. Avremmo pre-
ferito rispondere al suo invito – l’ho molto apprezzato – alla comprensione
per una situazione grave di tensione sociale anche tenendo conto degli in-
teressi complessivi dell’azienda e della produttività nazionale.

Concludo, signor Presidente. Come a livello generale c’è una sola
strada, quella della ripresa della concertazione, cosı̀ nel caso specifico
c’è una sola via, quella della ripresa del dialogo, della trattativa, del ne-
goziato con tutte le parti, comprese quelle che non sono d’accordo; altri-
menti che dialogo è?

Aiuta in questa direzione sicuramente l’iniziativa assunta oggi dalle
segreterie generali di CGIL, CISL e UIL ed è importante la disponibilità
dell’amministratore delegato della FIAT. Ora occorre andare avanti te-
nendo conto che lo stabilimento di Melfi, per poter continuare ad essere
un modello dal punto di vista produttivo, deve cominciare ad esserlo an-
che sotto il profilo delle relazioni sindacali e delle condizioni dei lavora-
tori.

L’esperienza decennale che ha fatto di Melfi uno degli stabilimenti
più importanti a livello mondiale può consolidarsi solo se si tiene conto
che dieci anni non sono passati invano per la crescita dell’azienda e
non devono passare invano per il miglioramento delle condizioni dei lavo-
ratori. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-RC e del
senatore Colombo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Curto. Ne ha facoltà.

CURTO (AN). Signor Presidente, questa mi sembra una vicenda
molto paradossale perché alla FIAT che prevede di investire a Melfi circa
630 milioni di euro in tre anni, si dà la risposta dei blocchi stradali e degli
scontri.

È una vicenda paradossale perché crea difficoltà non solo al seg-
mento dei lavoratori della Basilicata, ma crea difficoltà forti, enormi an-
che ad un altro segmento che non è di parte avversa, bensı̀ di parte sostan-
zialmente simile, quello dei lavoratori della cintura torinese.

Ma i paradossi non si fermano qui, perché – come ricordano molti
colleghi senatori – si è chiesto alla FIAT, negli anni scorsi, di aumentare
in competitività creandone le condizioni non solo tecnologiche e di fina-
lizzazione dei programmi, ma anche di qualificazione e di corresponsione
agli obiettivi dell’azienda da parte del personale; fino a pochi giorni fa, si
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è chiesto alla FIAT competitività affinché non continuasse ad essere quel
che essa è stata a lungo nel passato, e cioè una grande azienda sostanzial-
mente assistita dagli Esecutivi che hanno governato l’Italia negli ultimi
decenni.

Ebbene, è paradossale che, mentre si chiede questo, poi ci si scontri
includendo anche il conteggio dei secondi fra le possibili cause della man-
canza o insussistenza dei rapporti tra lavoratori e azienda.

Vorrei ricordare ai colleghi del centro-sinistra quel che è avvenuto
non a Melfi, ma molto vicino, a Taranto, con l’ILVA. Al di là delle colpe,
che abbiamo denunciato, degli attuali soggetti che governano l’ILVA sotto
il profilo gestionale e di indirizzo, è un dato di fatto che quando l’ILVA
era in mano pubblica perdeva migliaia di miliardi, mentre appena è finita
in mani private è diventata foriera di prospettive economiche e finanziarie
molto lucrose.

Si può trovare una via di mezzo tra queste due soluzioni, in maniera
tale da creare le condizioni e i presupposti perché si raggiunga l’obiettivo
della competitività, realizzando però anche condizioni sociali tali per cui
non si arrivi a questi scontri?

Tutti questi effetti sono paradossali, anche perché alla luce delle ten-
sioni internazionali si chiede di abbassare le tensioni politiche, sindacali e
sociali anche nel nostro Paese. Credo perciò che quel che è accaduto a
Melfi doveva essere l’ultima ratio per far uscire allo scoperto un problema
che sicuramente è di notevoli dimensioni, ma che va affrontato con senso
di responsabilità di tutte le parti: sicuramente, facendo qualche passo
avanti in più da parte del Governo, che non può essere completamente
terzo rispetto alle vicende di Melfi, ma, nello stesso tempo, anche con
una disponibilità sindacale a guardare un po’ più in là rispetto alle riven-
dicazioni corporative.

Sono effetti paradossali perché noi, nel corso dell’esame delle leggi
finanziarie, durante la discussione e l’analisi del Documento di program-
mazione economico-finanziaria, prestiamo molta attenzione agli slitta-
menti di decimali del PIL e non ci rendiamo conto che 26.000 vetture
non prodotte rappresentano un durissimo colpo anche al Prodotto interno
lordo nazionale.

Mi sembra che in questo modo si stia tornando indietro, che si stia
ritornando cioè agli anni in cui la contrapposizione tra i cosiddetti padroni
ed i lavoratori rappresentava un vulnus per l’intera Nazione: mi riferisco
agli anni Sessanta. A proposito di paradossi voglio illustrarvi l’ultimo,
quello che leggo oggi su «la Repubblica». Secondo il giornalista dell’ar-
ticolo in questione, Luciano Gallino, la FIAT dovrebbe provare a retri-
buire meglio i lavoratori, dividendo con essi i benefici degli aumenti di
produttività.

Ricordo, vado a ritroso, e parifico, mettendo sullo stesso piano questa
richiesta di corrispondere ai lavoratori gli aumenti di produttività con la
partecipazione agli utili delle aziende, che da destra veniva richiesto anche
negli anni Sessanta, con la possibilità di incidere nella regolazione dei rap-
porti tra sindacati, aziende e lavoratori.
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Poiché debbo ritenere che l’ispirazione politica di chi ha scritto l’ar-
ticolo che ho citato dello stesso giornale su cui è apparso non sia sicura-
mente ascrivibile alla destra, credo che questa vicenda sia stata infarcita
da troppa demagogia anziché arrivare a un momento di grande responsa-
bilità, che sarebbe doveroso ed indispensabile per chiudere decorosamente
per tutti questa vicenda.

Allora, se c’è un messaggio che può essere lanciato, è innanzitutto
quello di non delegittimare l’azione delle forze dell’ordine perché queste,
anche quando intervengono in maniera dura, lo fanno perché non ci sono
altri modi per ristabilire un ordine che deve essere sicuramente garantito
non solo al cittadino in generale, ma anche agli stessi lavoratori dissen-
zienti, a coloro che ritengono di dover entrare nei cancelli della fabbrica
per lavorare.

Allora, sotto questo profilo, senza delegittimazioni per nessuno,
creando condizioni per riaprire il dialogo, ma rispettando i princı̀pi che
debbono stare alla base della competitività dell’azienda, credo che nelle
prossime ore si possa trovare una via comune perché questo spetta ad
un Paese civile come il nostro. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Siena. Ne ha
facoltà.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, avevo
chiesto stamani che a riferire sulla vertenza in corso dello stabilimento
FIAT di Melfi venisse il Presidente del Consiglio o qualcuno che fosse
direttamente legato a quella funzione. Non si trattava nelle mie intenzioni
di una richiesta motivata – per cosı̀ dire – da ragioni di rilevanza gerar-
chica dell’interlocuzione, ma perché sulla vicenda in corso a Melfi sa-
rebbe necessario che qualcuno potesse parlare e rispondere degli atti di
tutti gli esponenti del Governo che sono in diverso modo intervenuti sulla
lotta dei lavoratori di Melfi.

Lei, infatti, può rendere conto dell’azione voluta ieri ossessivamente
da Roma, cioè dal Ministero dell’interno, che, anche per il fatto di avervi
assistito direttamente, disapprovo con chiara e sicura coscienza.

Qui si è parlato di responsabilità delle forze dell’ordine e si è detto di
non usare questo argomento; non lo userò perché la responsabilità di
quello che è avvenuto ieri a Melfi è squisitamente politica e va fatta risa-
lire alle responsabilità del Ministero che lei qui rappresenta.

Il fatto di essere stato lı̀ in quei momenti e in quelle ore mi fa dire
che la ricostruzione dei fatti che lei ha qui portato, signor Sottosegretario,
non corrisponde assolutamente al vero.

Comunque, lei non ci può dire niente sul perché da parte del Mini-
stero del lavoro, e in specie dal sottosegretario Sacconi, si è aperta una
vera e propria crociata contro questi lavoratori e contro la FIOM, invo-
cando l’intervento della Polizia già molti giorni prima che questo effetti-
vamente si realizzasse.
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Non può nemmeno renderci conto del motivo per cui di fronte a nu-
merose richieste, per esempio, avanzate da me insieme al senatore Danzi
alla Presidenza del Consiglio affinché svolgesse un ruolo che favorisse la
costruzione di un tavolo su cui effettivamente negoziare da parte di que-
st’ultima non è stata data alcuna risposta, né ai sindacati né a noi.

Ora, in queste ore sembra che le confederazioni sindacali, insieme
alle organizzazioni dei metalmeccanici, stiano provvedendo a costruire
una situazione in cui effettivamente si può aprire un confronto, cercando
di piegare una resistenza che – bisogna dirlo – viene sostanzialmente dal-
l’azienda, dalla FIAT, che mi pare ha ispirato anche l’iniziativa di ieri.

Non possiamo che augurarci che quest’opera di mediazione vada ra-
pidamente in porto, ma se malauguratamente cosı̀ non fosse non vor-
remmo che, anziché convocare a Palazzo Chigi, come sarebbe in quell’oc-
casione la cosa più necessaria e ragionevole da fare, tutti i sindacati e le
rappresentanze dei lavoratori di Melfi, si facesse ancora ricorso ad azioni
di polizia, come lei in qualche modo ha annunciato.

Ci troveremmo in quel caso di fronte ad una situazione grave ed in-
quietante, ad una sorta di sovversivismo dall’alto, alla costruzione di una
situazione di disordine pubblico che viene dalle forze di Governo; una si-
tuazione che non ha precedenti nella storia repubblicana.

Quello che questi lavoratori chiedono è solo di poter trattare, di avere
un negoziato vero, di superare condizioni di lavoro e di salario ormai in-
tollerabili. Si è fatto qui riferimento ad accordi sottoscritti più di dieci
anni fa (io all’epoca fui tra coloro che avevano sollevato alcune perples-
sità sul merito di quell’accordo e mi può essere testimone il senatore
Gruosso, che era allora segretario regionale della CGIL in Basilicata),
ma, mi consentano i colleghi, questo è un argomento risibile. Come si
può sostenere che un accordo fatto molto tempo fa non possa essere mi-
gliorato e cambiato con il mutare del costo della vita e dell’esperienza
della fabbrica?

Sulle violazioni della libertà sindacale abbiamo chiesto l’avvio di
un’indagine conoscitiva da parte della Commissione lavoro del Senato.
Speriamo che anche da parte del Senato si voglia finalmente conoscere
la verità sulla situazione di Melfi.

A Melfi, qualcuno lo ha ricordato, non è in corso un’improvvisa ri-
volta, non ci troviamo di fronte ad una fiammata momentanea, ad uno
scoppio di collera. A Melfi ormai c’è una classe operaia matura e consa-
pevole. C’è un’adesione pressoché totale allo sciopero da parte dei lavo-
ratori dello stabilimento e dell’indotto. Attorno a questi lavoratori c’è
una solidarietà fortissima da parte della società civile, delle amministra-
zioni locali e della Regione.

Insomma, fatemelo dire anche con l’orgoglio di chi è lucano: non vi
libererete facilmente di questa grande questione sociale solo con azioni di
polizia. (Applausi dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-RC e

Verdi-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Novi. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 147 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Resoconto stenografico



NOVI (FI). Signor Presidente, penso sia il caso di disboscare il dibat-
tito-confronto che si è sviluppato in quest’Aula da molte menzogne che ho
ascoltato nel corso dei lavori.

La prima verità è emersa dalle parole del sottosegretario D’Alı̀: a
Melfi la vertenza è stata aperta da alcuni sindacati, cioè dal sindacato
FIOM di sinistra, dal sindacato UGL di destra e dai Cobas. Quindi, a
Melfi si è assistito ad un confronto sociale che trasversalmente attraversa
tutte le forze politiche presenti in questo Parlamento.

Perché nasce questa vertenza? Questa vertenza nasce dalla constata-
zione da parte dei lavoratori di Melfi di essere «figli di un dio minore».
Perché quei lavoratori, signor Presidente, sono figli di una concertazione
subalterna ai disegni del padronato. Di quel padronato che, in occasione
delle elezioni amministrative, che nel 1997 opponevano il candidato del
Polo, Costa Ottorino, al candidato della sinistra, si dichiarava, come l’av-
vocato Agnelli allora si dichiarò, a favore di quest’ultimo.

Perché nascevano quegli accordi? Quegli accordi nascevano da un
blocco sociale e anche dalla subalternità della FIOM-CGIL, della CISL
e della UIL ad un progetto di assetto produttivo che si fondava sul con-
trollo sociale e burocratico della fabbrica e, nello stesso tempo, su una
sorta di cappa di piombo che calava sui lavoratori di quella fabbrica.

Signor Presidente, mi dispiace che non sia presente in questo mo-
mento il senatore Pagliarulo, ma egli dov’era quando con i contratti di la-
voro che nascevano dalla concertazione si stabilivano tre turni giornalieri
e i turni notturni? Alla FIAT, signor Presidente, lo stesso operaio arrivava
a lavorare per due settimane di seguito di notte.

Dov’era la sinistra, dov’era Rifondazione Comunista quando alla
FIAT di Melfi venivano instaurate le gabbie salariali? A Melfi un operaio
guadagnava il 25-30 per cento in meno non rispetto a Torino, ma rispetto
a Termini Imerese. Si discriminava il lavoratore di Melfi nei confronti del
lavoratore di Termini Imerese o di Campobasso: e Termini Imerese cosı̀
come Campobasso sono Sud.

Perché la FIOM, perché Rifondazione Comunista, perché i colleghi
della sinistra, non dico nel 1994, ma nel 1997, nel 1998, nel 1999, nel
2000 non si sono opposti alle gabbie salariali della FIAT a Melfi? Nes-
suno di voi parlava, allora andava bene la flessibilità perché vivevamo
nel tempo della globalizzazione (lei ricorderà, signor Presidente, gli inni
alla globalizzazione da parte della Sinistra qui in quest’Aula).

Chiediamoci allora, signor Presidente, perché a Melfi è esploso un
antagonismo operaio: è accaduto perché le condizioni di vita degli operai
in quella fabbrica erano e sono insopportabili. Questa è la verità e il Go-
verno si trova a pagare il conto sociale di una gestione dei rapporti all’in-
terno della fabbrica di Melfi – e non solo a Melfi – che è stata condivisa
dal sindacato, da Epifani, da Cremaschi che riscopre all’improvviso – e
oggi lo ha fatto a Melfi – l’antagonismo nei confronti della flessibilità.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sei poco informato! (Commenti del

senatore Flammia).
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NOVI (FI). Sono verità, è storia. Tacevate, complici di quella flessi-
bilità.

Allora, signor Presidente, quando si arriva al conflitto sociale c’è chi
sogna l’autunno caldo, chi fa il blocco stradale, chi vuole arrivare allo
scontro a tutti i costi con il Governo; per fare cosa? Per chiamarlo in
causa per la presunta repressione che si sarebbe abbattuta sui lavoratori?
Il Governo ha soltanto garantito a Melfi un diritto costituzionale sul quale
in questo caso si è pronunciata anche la magistratura.

Il Governo deve garantire i diritti costituzionali, signor Sottosegreta-
rio, ma di tutti. Deve garantire anche il diritto costituzionale per quei la-
voratori di Melfi a vedersi riconosciuti in Italia i diritti che vengono rico-
nosciuti ai loro compagni di lavoro di Termini Imerese e di Campobasso.

Quel giorno potremo rispettare tutti i diritti costituzionali perché è
inaudito che la stessa azienda in fabbriche diverse pratichi forme di orga-
nizzazione del lavoro opposte e penalizzanti per i lavoratori di Melfi. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle comunicazioni
del Governo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un’in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 28 aprile 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 28
aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme di principio in materia di assetto del sistema radiote-
levisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al
Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione
(2175-B/bis) (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica,

ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80,
recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869) (Rela-

zione orale).
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3. Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82,
recante proroga di termini in materia edilizia (2874) (Relazione
orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per
la salute pubblica (2873) (Relazione orale).

La seduta è tolta (ore 21,20).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,40
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL’ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e
della RAI - Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo
per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-BIS) (*)

——————————

(*) Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione

con messaggio motivato ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione in data 15 dicembre

2003.

ORDINI DEL GIORNO

G1

Passigli

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge 2175-B-bis,

valutato che la legge in discussione interviene in una materia in di-
venire e a carattere sperimentale,

impegna il Governo,

a presentare entro il 30 giugno 2005 una proposta di legge che in-
troduca modifiche all’attuale testo, dettate dalla esperienza del primo anno
di applicazione della legge e dalla necessità di ottemperare alle direttive
europee e agli indirizzi in materia formulati dal Parlamento europeo.
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G2
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo istituzionale con le parti sociali per seguire
l’evoluzione tecnologica, economica, produttiva e sociale del sistema della
comunicazione;

ad individuare, in collaborazione con le parti sociali, eventuali mi-
sure a tutela dei lavoratori in relazione ai processi di riorganizzazione pro-
duttiva;

a promuovere, in collaborazione con le parti sociali, una specifica
formazione professionale;

a vigilare affinché i processi di trasformazione in public-company

della RAI si svolgano assicurando i diritti dei dipendenti.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente legge individua i princı̀pi generali che informano l’as-
setto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua
all’avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra la
radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali e di
massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica, ed INTER-
NET in tutte le sue applicazioni.

2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della presente legge le
trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di pro-
grammi-dati, anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi
interattivi associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze ter-
restri, via cavo e via satellite.
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Art. 2.

Approvato

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l’insieme,
predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo mar-
chio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, me-
diante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l’espres-
sione «programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a pro-
grammi sia televisivi che radiofonici;

b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai pro-
grammi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pa-
gine informative teletext e le pagine di dati;

c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa
in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali
che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità edi-
toriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei
relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condi-
zionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite
o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato
a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione
delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;

e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, ser-
vizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti
di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fat-
turazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero
che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo
1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce
una guida elettronica ai programmi;

f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a
preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servi-
zio;

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico
che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria
annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e te-
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levisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di pro-
dotti e servizi; sponsorizzazioni;

h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la comples-
siva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria,
secondo le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre
norme di riferimento;

i) «ambito nazionale» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione te-
levisiva o radiofonica non limitata all’ambito locale;

l) «ambito locale» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televi-
siva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non limi-
trofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione na-
zionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il ba-
cino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade
nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente non
trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale» riportata senza spe-
cificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o
provinciale;

m) «opere europee» le opere originarie:

1) di Stati membri dell’Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione euro-
pea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 e
resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purchè le opere siano
realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati o siano
prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produt-
tori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo dei co-produttori di
tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non
sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-
produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell’Unione
europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di
autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

EMENDAMENTI

2.1

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
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2.100

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 2.1

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.101

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico
che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, com-
prende esclusivamente le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali
dei quotidiani, le concessionarie di pubblicità, le imprese di reti e servizi
di telecomunicazioni;».

2.102

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Le parole da: «Al comma 1,» a: «imprese radiotelevisive,» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico
che, ai fini della valutazione del pluralismo e dei limiti a tutela della con-
correnza, comprende esclusivamente le imprese radiotelevisive, le imprese
editoriali dei quotidiani e dei periodici e le concessionarie di pubblicità».

2.103

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Iovene

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico
che, ai fini della valutazione del pluralismo e dei limiti a tutela della con-
correnza, comprende esclusivamente le imprese radiotelevisive e le con-
cessionarie di pubblicità».
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2.2

Brutti Paolo, Montalbano, Montino, Viserta Costantini

Le parole da: «Al comma 1,» a: «richiesta individuale,» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) sistema integrato delle comunicazioni il settore economico che
comprende gli operatori di rete radiotelevisivi su frequenze terrestri, ana-
logiche e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa in onda
per la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti editoriali elet-
tronici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l’esclusione dei servizi
prestati su richiesta individuale, e i produttori, anche indipendenti, di pro-
grammi radiotelevisivi, cinematografici, di editoria elettronica».

2.104

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico
che comprende:

"1) gli operatori di rete radiotelevisivi su frequenze terrestri,
analogiche e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa
in onda per la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti edito-
riali elettronici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l’esclusione dei
servizi prestati su richiesta individuale;

2) i fornitori di contenuti ed i fornitori di servizi interattivi, in
chiaro o condizionati, la distribuzione con qualsivoglia mezzo tecnici di
programmi di editoria elettronica e cinematografica;

3) i produttori, anche indipendenti, di programmi radiotelevisivi,
cinematografici, di editoria elettronica"».

2.4

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «le imprese» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) sistema integrato delle comunicazioni il settore economico che
comprende le imprese o rami di imprese radiotelevisive, dell’editoria quo-
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tidiana, periodica ed elettronica destinata al consumo, anche per il tramite
di Internet».

2.105

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato della pubblicità" il settore economico che
comprende le imprese di pubblicità quali che siano il mezzo o le modalità
di diffusione;».

2.106

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il settore economico
che comprende le imprese radiotelevisive».

2.3

Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Montalbano

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) sistema integrato delle comunicazioni il mercato settoriale che,
ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza e del plurali-
smo, comprende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quo-
tidiani e le concessionarie di pubblicità».

2.107

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il mercato settoriale
che, ai fini della valutazione dei limiti a tutela della concorrenza, com-
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prende le imprese radiotelevisive, le imprese editoriali dei quotidiani, le
concessionarie di pubblicità».

2.108

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) sistema integrato della pubblicità il mercato settoriale che com-
prende le imprese di pubblicitarie quali che siano il mezzo o le modalità
di diffusione».

2.109

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" il sistema compren-
dente le imprese radiotelevisive».

2.110

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) "sistema integrato delle comunicazioni" l’insieme dei settori
economici comprendenti le imprese radiofoniche e televisive».

2.111

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «integrato».
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2.112

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «delle comu-
nicazioni».

2.113

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Id. em. 2.112

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «delle comunicazioni».

2.5

Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «settore economico»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «circuito delle imprese radio-
foniche e televisive».

2.114

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «il settore econo-
mico» fino alla fine della lettera con le seguenti: «l’ambito economico
dell’emittenza radiofonica e televisiva, nonché della produzione e distribu-
zione di contenuti per programmi radiofonici e televisivi;».

2.115

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «il settore economico che
comprende le seguenti attività» con le seguenti: «l’insieme economico for-
mato dai seguenti mercati».
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2.116

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «il settore economico che
comprende le seguenti attività» con le seguenti: «l’aggregato dei seguenti
mercati».

2.117

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «il settore economico che
comprende» con le seguenti: «l’insieme delle attività d’impresa compren-
denti», indi sopprimere le parole da: «cinema» fino alla fine della lettera.

2.6

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «economico che com-
prende» fino alla fine della lettera con le seguenti: «delle imprese di emit-
tenza radiofonica e televisiva, nonché delle imprese di produzione e distri-
buzione di contenuti per programmi radiofonici e televisivi;».

2.118

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «economico».

2.119

D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Id. em. 2.118

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «economico».
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2.120
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 2.118

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «economico».

2.121
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 2,» a: «e televisiva» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «che comprende» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «relativo all’emittenza radiofonica e
televisiva ivi compresa la produzione e distribuzione di contenuti per pro-
grammi radiofonici e televisivi;».

2.122
D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «che comprende» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «relativo alle imprese di emittenza
radiofonica e televisiva, nonché alle imprese di produzione e distribuzione
di contenuti per programmi radiofonici e televisivi;».

2.123
Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «che comprende» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «complessivo dell’emittenza radio-
fonica e televisiva, nonché della produzione e distribuzione di contenuti
per programmi radiofonici e televisivi;».

2.124
Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «che comprende» fino

alla fine della lettera con le seguenti: «dell’emittenza radiofonica e tele-
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visiva e della produzione e distribuzione di contenuti per programmi ra-
diofonici e televisivi;».

2.125

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «le seguenti
attività».

2.126

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.2

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le seguenti attività»
fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«1) gli operatori di rete radiotelevisivi su frequenze terrestri, analogi-
che e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa in onda per
la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti editoriali elettro-
nici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l’esclusione dei servizi pre-
stati su richiesta individuale;

2) i fornitori di contenuti ed i fornitori di servizi interattivi, in chiaro
o condizionati, la distribuzione con qualsivoglia mezzo tecnici di pro-
grammi di editoria elettronica e cinematografica;

3) i produttori, anche indipendenti, di programmi radiotelevisivi, ci-
nematografici, di editoria lettronica».

2.127

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.2

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le seguenti attività»
fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«1) gli operatori di rete radiotelevisive su frequenze terrestri, analo-
giche e digitali, via cavo e satellite, nonché di impianti di messa in
onda per la trasmissione di programmi radiotelevisivi e prodotti editoriali
elettronici, in chiaro e ad accesso condizionato, con l’esclusione dei ser-
vizi prestati su richiesta individuale;
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2) i fornitori di contenuti ed i fornitori di servizi interattivi, in chiaro
o condizionati, la distribuzione con qualsivoglia mezzo tecnici di pro-
grammi di editoria elettronica e cinematografica;

3) i produttori, anche indipendenti, di programmi radiotelevisivi, ci-
nematografici, di editoria elettronica.».

2.7

D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Le parole da: «Al comma 1,» a: «imprese radiotelevisive» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le seguenti attività»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «tutte le imprese radiotelevisive
e quelle di distribuzione e produzione di contenuti per programmi televi-
sivi o radiofonici;».

2.128

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «le seguenti attività»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «le imprese radiotelevisive e
quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica,
di contenuti per programmi televisivi e radiofonici».

2.129

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «seguenti attività»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «imprese o rami di imprese
radiotelevisive, dell’editoria quotidiana, periodica ed elettronica destinata
al consumo, anche per il tramite di Internet;».
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2.130
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.7

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «seguenti attività»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «imprese radiotelevisive».

2.131
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «seguenti attività»
fino alla fine della lettera, con le seguenti: «l’insieme delle attività e delle
imprese operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132
Gubert

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «seguenti attività»
fino a: «sponsorizzazioni» con le seguenti: «seguenti attività di rilievo
ai fini della presente legge: stampa quotidiana o con periodicità infraseme-
strale, radio e televisione».

2.133
Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «attività» fino alla
fine della lettera con le seguenti: «tipologie di attività connesse al settore
radiotelevisivo: emittenza radiotelevisivo: emittenza radiotelevisiva, distri-
buzione e produzione di contenuti per programmi televisivi o radiofo-
nici;».

2.8
Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 2.7

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «attività» fino alla

fine della lettera con le seguenti: «imprese: le imprese radiotelevisive,
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nonché quelle di distribuzione e produzione di contenuti per programmi
televisivi o radiofonici;».

2.134

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «attività» con la se-
guente: «mercati».

2.9

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Le parole da: «Al comma 1,» a: ««imprenditoriali»» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le seguenti attività:» aggiun-
gere la seguente: «imprenditoriali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti pa-
role: «cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e
servizi; sponsorizzazioni;».

2.135

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le seguenti attività:» aggiun-

gere la seguente: «imprenditoriali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere la seguente pa-
rola: «cinema».
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2.136

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le seguenti attività:» aggiun-
gere la seguente: «imprenditoriali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti pa-

role: «pubblicità esterna».

2.137

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le seguenti attività:» aggiun-
gere la seguente: «imprenditoriali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le seguenti pa-

role: «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi».

2.138

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «le seguenti attività:» aggiun-
gere la seguente: «imprenditoriali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere la seguente pa-
rola: «sponsorizzazioni».

2.10

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «stampa quotidiana»
fino a: «Internet».
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2.139

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Id. em. 2.10

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole : «stampa quotidiana e
periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Inter-
net».

2.140

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «stampa quotidiana e
periodica».

2.141

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Id. em. 2.140

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «stampa quotidiana e
periodica».

2.11

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da:. «stampa quotidiana»
fino a: «Internet» con le seguenti: «telepromozioni e pubblicità radiotele-
visiva;».

2.142

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «stampa quotidiana e pe-
riodica» con la seguente: «discografia».
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2.143

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «stampa quotidiana e pe-
riodica» con le seguenti: «produzione e distribuzione delle opere cinema-
tografiche».

2.144

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «stampa» fino alla

fine della lettera con le seguenti: «radio e televisione».

2.145

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «quotidiana e».

2.146

Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Id. em. 2.145

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «quotidiana e».

2.147

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «quotidiana e perio-
dica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «editoria; radio e televi-
sione».
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2.148
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «quotidiana e periodica»
con la seguente: «libraria».

2.149
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «e periodica».

2.150
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «le attività» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «e periodica» con le se-

guenti: «tranne le attività relative agli abbonamenti».

2.151
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «e periodica» con le se-
guenti: «fuorché le attività relative alle inserzioni e agli allegati commer-
cializzati ai giornali».

2.152
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «e periodica» con le se-
guenti: «ad esclusioni delle attività relative agli allegati commercializzati
insieme ai giornali».
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2.153
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «e periodica» con le se-
guenti: «ad eccezione delle attività pubblicitaria».

2.154
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «ad esclusione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «quotidiana e periodica» ag-
giungere le seguenti: «ad esclusione delle pubblicità».

2.155
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «quotidiana e periodica» ag-
giungere le seguenti: «eccetto quella relativa agli abbonamenti».

2.156
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «quotidiana e periodica» ag-

giungere le seguenti: «ad eccezione di quella relativa alle inserzioni».

2.157
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «quotidiana e periodica» ag-
giungere le seguenti: «tranne l’attività relativa agli allegati commercializ-
zati in allegato ai giornali».
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2.158

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «quotidiana e periodica» ag-

giungere le seguenti: «escluso le attività relative alle inserzioni e agli al-
legati commercializzati ai giornali».

2.159

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g) dopo le parole: «quotidiana e periodica» ag-
giungere le seguenti: «fuorchè le attività relative agli abbonamenti, alle
inserzioni e agli allegati commercializzati ai giornali».

2.160

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera g) dopo la parola: «periodica» inserire le se-
guenti: «limitatamente ai periodici con cadenza di pubblicazione inferiore
a quella mensile».

2.12

Falomi

Respinto

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «editoria annuaristica
ed elettronica anche per il tramite di Internet».

2.13

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 2.12

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «editoria an-
nuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet».
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2.161

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Id. em. 2.12

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «editoria» fino a:

«Internet».

2.162

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: «editoria» fino alla

fine della lettera con le seguenti: «radio e televisione».

2.164

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet» con la seguente: «discografia».

2.165

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «editoria annuaristica ed
elettronica anche per il tramite di Internet» con le seguenti: «produzione e
distribuzione delle opere cinematografiche».

2.166

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «annuaristica ed».
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2.167

Passigli

Id. em. 2.166

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «annuaristica ed».

2.168

D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Id. em. 2.166

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «annuaristica ed».

2.169

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «annuaristica ed elet-
tronica» fino alla fine della lettera con le seguenti: «imprese radiotelevi-
sive ivi comprese quelle di distribuzione e produzione di contenuti per
programmi televisivi e radiofonici».

2.170

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «annuaristica ed elettro-
nica anche per il tramite di Internet» con la seguente: «libraria».

2.171

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «annuaristica ed elettro-
nica anche per il tramite di Internet» con la seguente: «elettronica».
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2.172

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «ed elettronica anche
per il tramite di Internet».

2.173

Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «elettronica anche per
il tramite di».

2.174

Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «anche per il
tramite di Internet».

2.175

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «la pubblicità» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di Internet» aggiungere le

seguenti: «esclusa la pubblicità locale».

2.176

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di Internet» aggiungere le

seguenti: «eccettuata la pubblicità editoriale».
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2.177

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di Internet» aggiungere le

seguenti: «con esclusione del settore relativo alla pubblicità editoriale e
cinematografia».

2.178

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «radio e».

2.179

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «radio e televisione» con

le seguenti: «radiotelevisione ad esclusione dell’attività di produzione di
contenuti per programmi televisivi».

2.180

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «radio e» con le se-
guenti: «produzione e distribuzione delle opere cinematografiche».

2.181

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e televisione».
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2.182

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «e televisione» con le
seguenti: «produzione e distribuzione delle opere cinematografiche».

2.183

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «televisione» con le se-
guenti: «radiotelevisione ad eccezione dell’attività di distribuzione di con-
tenuti per programmi televisivi».

2.184

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «ad esclusione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «radio e televisione» aggiun-

gere le seguenti: «ad esclusione del settore delle televendite».

2.185

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «radio e televisione» aggiun-

gere le seguenti: «fuorché il settore relativo alle telepromozioni».
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2.186

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «radio e televisione» aggiun-

gere le seguenti: «tranne il settore relativo alla pubblicità di qualsiasi ge-
nere».

2.187

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «radio e televisione» aggiun-
gere le seguenti: «ad eccezione del mercato della pubblicità radiofonica».

2.188

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «radio e televisione» aggiun-
gere le seguenti: «escluso i ricavi derivanti dai canoni».

2.14

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «cinema» fino alla
fine della lettera».

2.189

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Id. em. 2.14

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «cinema» fino alla
fine della lettera.
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2.15

Falomi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «cinema».

2.16

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Id. em. 2.15

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «cinema».

2.17

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 2.15

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «cinema».

2.190

Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Id. em. 2.15

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «cinema».

2.191

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da : «cinema» fino alla
fine della lettera con la seguente: «discografia».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 178 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



2.192

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola : «cinema» con le se-
guenti: «produzione e distribuzione delle opere cinematografiche».

2.193

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «cinema» con le se-

guenti: «produzione di opere cinematografiche».

2.194

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola : «cinema» con le se-

guenti: «imprese fonografiche».

2.195

Passigli

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «cinema» con le se-
guenti: «pubblicità cinematografica».

2.196

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «ad eccezione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «cinema» aggiungere le se-

guenti: «ad eccezione dei ricavi derivanti dalla pubblicità».
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2.197

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «cinema» aggiungere le se-

guenti: «con esclusioni dei ricavi derivanti dal noleggio e dalla vendita di
home video».

2.198

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «cinema» aggiungere le se-

guenti: «esclusa l’attività relativa alla vendita dei biglietti sala».

2.199

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «cinema» aggiungere le se-

guenti: «tranne le attività relative alla vendita di biglietti sala nonchè alla
vendita di home video».

2.200

Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «cinema» inserire le se-
guenti: «limitatamente ai circuiti di prima visione».

2.201

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «pubblicità esterna»
fino alla fine della lettera.
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2.202

D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Id. em. 2.201

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «pubblicità esterna»
fino alla fine della lettera.

2.18

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «pubblicità esterna».

2.203

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 2.18

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «pubblicità
esterna».

2.204

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Id. em. 2.18

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «pubblicità
esterna».

2.205

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «pubblicità esterna», con
le seguenti: «pubblicità nazionale e locale nei settori della radio e della
televisione».
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2.206

Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «pubblicità esterna» con
le seguenti: «telepromozioni e pubblicità radiotelevisiva;».

2.207

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «pubblicità esterna» con
le seguenti: «promozioni realizzate al punto vendita».

2.208

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «pubblicità esterna», con

le seguenti: «produzione e distribuzione delle opere cinematografiche».

2.19

Falomi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «esterna».

2.209

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «esterna» con le se-

guenti: «nei settori della radio e della televisione».
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2.210

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con la se-

guente: «radiofonica».

2.211

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con la se-

guente: «nazionale».

2.212

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con la se-

guente: «editoriale».

2.213

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con la se-

guente: «cinematografica».

2.214

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con le se-
guenti: «diffusa mediante internet».
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2.215

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con la se-
guente: «diretta».

2.216

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con la se-
guente: «locale».

2.217

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «esterna» con le se-

guenti: «televisiva ad esclusione delle televendite», indi sopprimere, in
fine, la parola: «sponsorizzazioni».

2.218

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «pubblicità esterna» con
la seguente: «discografia».
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2.219
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «ad esclusione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «pubblicità esterna» aggiun-

gere le seguenti: «ad esclusione delle iniziative di promozione realizzate
al punto vendita».

2.220
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «esterna» aggiungere le se-

guenti: «eccetto le televendite».

2.221
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «esterna» aggiungere le se-
guenti: «con esclusione della pubblicità locale».

2.222
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «esterna» aggiungere le se-
guenti: «ad eccezione delle affissioni».

2.223
Passigli

Le parole da: «Al comma 1,» a: «e servizi;» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «iniziative di comuni-
cazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;».
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2.224

Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «iniziative di comuni-
cazione di prodotti e servizi».

2.21

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «iniziative di comuni-
cazione di prodotti e servizi».

2.225

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «iniziative di comuni-
cazione di prodotti e servizi».

2.226

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «iniziative di».

2.20

D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «iniziative» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «telepromozioni e pubblicità radiotele-
visiva;».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 186 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



2.227

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al Comma 1, lettera g), sostituire le parole: «iniziative di comunica-
zione di prodotti e servizi», con la seguente: «discografia».

2.228

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «iniziative di comunica-
zione di prodotti e servizi», con le seguenti: «produzione delle opere ci-
nematografiche».

2.229

Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Le parole da: «Al comma 1,» a: «e servizi;» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e servizi; sponsoriz-
zazioni».

2.230

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e servizi».

2.231

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «comunicazione di prodotti e
servizi», inserire le seguenti: «unicamente se realizzate attraverso la tele-
visione».
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2.232

Scalera, Veraldi, Zanda, D’Andrea

Le parole da: «Al comma 1,» a: «condizione che» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «iniziative di comunicazione
di prodotti e servizi», inserire le seguenti: «a condizione che si realizzino
mediante il mezzo della televisione».

2.233

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «iniziative di comunicazione
di prodotti e servizi», inserire le seguenti: «a condizione che siano effet-
tuate a mezzo stampa.».

2.234

D’Andrea, Scalera, Veraldi, Zanda

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «iniziative di comunicazione
di prodotti e servizi», inserire le seguenti: «purché di realizzino mediante
il mezzo della stampa, della radio e della televisione».

2.235

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «comunicazione di prodotti e
servizi», aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per le telepromozioni e
la pubblicità radiotelevisiva;», indi sopprimere la parola: «sponsorizza-
zione».
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2.22

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: «sponsorizza-
zioni».

2.23

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 2.22

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «sponsorizzazioni».

2.236

Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Id. em. 2.22

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «sponsorizzazioni».

2.237

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «sponsorizzazioni» con
le seguenti: «discografia».

2.238

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «sponsorizzazioni» con

le seguenti: «produzione e distribuzione delle opere cinematografiche».
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2.239

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «ad eccezione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sponsorizzazioni» aggiun-
gere le seguenti: «ad eccezione della pubblicità diretta».

2.240

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sponsorizzazioni» aggiun-
gere le seguenti: «con esclusione delle attività relative ad iniziative al
punto vendita».

2.241

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al di
fuori di quelle realizzate mediante telepromozioni».

2.242

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «condizione che» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a
condizione che non siano realizzate mediante pubblicità radiotelevisiva e
telepromozioni».
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2.243

Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sponsorizzazioni» inserire
le seguenti: «a condizione che si realizzino mediante il mezzo della tele-
visione».

2.244

Veraldi, Zanda, D’Andrea, Scalera

Precluso

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «sponsorizzazioni» inserire
le seguenti: «purchè si realizzino mediante il mezzo della stampa, della
radio e della televisione».

2.245

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «uni-
camente realizzate a mezzo stampa».

2.246

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) "mercato radiotelevisivo" il mercato intermedio, rivolto agli
operatori di rete e ai fornitori di contenuti, della fornitura di reti diffusive
e di servizi, di trasmissione di programmi radiofonici e televisivi».
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2.247

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) "fornitura di una rete di comunicazione elettronica" la rea-
lizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una sif-
fatta rete».

2.248

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) "larga banda" l’ambiente tecnologico costituito da applica-
zioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle tec-
nologie digitali ad elevati livelli di interattività».

2.249

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) "servizio di comunicazione elettronica" i servizi, forniti di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i
servizi di telecomunicazione e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che
forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono
inoltre inclusi i servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non con-
sistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti
di comunicazione elettronica;».
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ARTICOLI 3, 4 E 5 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Princı̀pi fondamentali)

1. Sono princı̀pi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di
opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, so-
ciali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del pa-
trimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel
rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona,
della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico svi-
luppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal
diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento
italiano e dalle leggi statali e regionali.

Art. 4.

Approvato

(Princı̀pi a garanzia degli utenti)

1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, ga-
rantisce:

a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione, ad
un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di
operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e lo svi-
luppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle oppor-
tunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svol-
gono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali
della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono
messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti
all’odio comunque motivato o che, anche in relazione all’orario di tra-
smissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei mi-
nori, o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o
pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso con-
dizionato che comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo
specifico e selettivo;
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c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali

ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discrimi-

nazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose

o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la

sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico

a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini

o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili

come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente perce-

zione con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora su-

periore a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti

previsti dalle leggi vigenti;

d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la re-

sponsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei con-

fronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino al-

l’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli

ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura

dell’attività dello sponsor o all’oggetto della trasmissione;

e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato si ri-

tenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie

contrarie a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto che possa

dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon co-

stume;

f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi

nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva desti-

nata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del territorio

nazionale o locale; la presente disposizione non si applica per la diffusione

via satellite;

g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita,

delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali e

non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza

per la società.

2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità senso-

riali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di

idonee misure, sentite le associazioni di categoria.

3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti

nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà

fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento alla

riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione vigente

in materia.
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Art. 5.

Approvato

(Princı̀pi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema

radiotelevisivo)

1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti princı̀pi:

a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi
di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del plu-
ralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale fine la
costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo, secondo
i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti controllati o
collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi o di for-
nitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi as-
sociati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime
dell’autorizzazione per l’attività di operatore di rete, per le attività di for-
nitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti radiofonici oppure
di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizio-
nato; l’autorizzazione non comporta l’assegnazione delle radiofrequenze,
che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione della delibera-
zione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispet-
tivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte
dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b) e previsione di una
sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a
dodici anni per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con
possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di
fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito nazionale o in
ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri, sta-
bilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rap-
porto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporanea-
mente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito na-
zionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizza-
zioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di ir-
radiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi
numerici in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi
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ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di
contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso
alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e
servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria
capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei princı̀pi e dei
criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tec-
nica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e
controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e com-
merciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società control-
late o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di sfrutta-
mento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie tra le
diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi restando
il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto D’Autore e la
libera negoziazione tra le parti;

g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel set-
tore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di con-
sentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione
alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al
servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione e
gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti
o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussi-
stenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, co-
munque, che:

1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche for-
nitore di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna auto-
rizzazione;

2) l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia an-
che fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria; la
presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che diffon-
dono esclusivamente via cavo o via satellite nonchè ai fornitori di conte-
nuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;

h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di effettuare
collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all’utenza sulle
stesse frequenze assegnate;

i) previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;

l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffu-
sione sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il
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rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collega-
mento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disci-
plina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.

2. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le pa-
role: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».

EMENDAMENTI

5.100

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

5.101

Veraldi, D’Andrea, Scalera, Zanda

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «con la disciplina vigente
in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica»,
con le parole: «con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel terri-
torio comunale, nonché con i vincoli paesaggistici eventualmente esi-
stenti».

5.103

Veraldi, D’Andrea, Scalera, Zanda

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «disciplina» aggiungere le

seguenti: «statale, regionale e comunitaria».
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5.104

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Le parole da: «Al comma 1,» a: «territori comunali» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera l), alla parola: «vigente» premettere le seguenti:

«urbanistica ed edilizia vigente nei territori comunali e con la disciplina».

5.105

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Precluso

Al comma 1, lettera l), alla parola: «vigente» premettere le seguenti:
«urbanistica ed edilizia vigente nei territori comunali e con gli eventuali
vincoli paesaggistici esistenti, nonché con la disciplina».

5.106

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), alla parola: «vigente» premettere la seguente

parola: «europea».

5.107

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), alla parola: «vigente» premettere le seguenti:

«nazionale ed europea».
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5.1

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «vigente in materia»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui al decreto legislativo 10
agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».

5.108

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «vigente» fino alla
fine, con le seguenti: «vigente in materia di infrastrutture».

5.109

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «vigente» fino alla

fine, con le seguenti: «urbanistica ed edilizia vigente nei territori comu-
nali».

5.110

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: «vigente» aggiungere le se-
guenti: «, anche a livello internazionale,».

5.111

D’Andrea, Scalera, Zanda, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «in materia di realizza-
zione di infrastrutture di comunicazione elettronica».
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5.112

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 5.111

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «in materia di
realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica».

5.113

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «in materia di realiz-
zazione» fine alla fine della lettera con le seguenti: «relativamente alle
aree sottoposte a vincoli ai sensi di leggi regionali e nazionali».

5.114

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in materia» aggiungere le
seguenti: «urbanistica, edilizia, paesaggistica e».

5.115

Scalera, Zanda, Veraldi, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le
seguenti: «valutazione d’impatto ambientale progettazione e».

5.118

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 5.115

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le
seguenti: «valutazione d’impatto ambientale, progettazione e».
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5.116

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in materia» aggiungere le
seguenti: «di emissioni elettromagnetiche nonché».

5.117

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le
seguenti: «lavori pubblici e».

5.2

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «di realizzazione»» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «di realizzazione»
fino alla fine del comma.

5.119

Scalera, Zanda, Veraldi, D’Andrea

Precluso

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «di realizzazione di in-
frastrutture di comunicazione elettronica».

5.120

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di realizza-

zione».
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5.127
Veraldi, D’Andrea, Scalera, Zanda

Precluso

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «di realizzazione».

5.121
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» fine

alla fine della lettera con le seguenti: «di difesa del suolo e tutela idro-
geologica ai sensi della legge n. 183 del 1989».

5.122
Veraldi, D’Andrea, Scalera, Zanda

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di realizzazione di infra-
strutture di comunicazione elettronica» con le seguenti: «edilizia ed am-
bientale».

5.123
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «di salvaguardia» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «di salvaguardia e tutela paesaggi-
stica e ambientale».

5.124
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «di beni culturali e di paesaggio di
cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004».
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5.125

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» fino

alla fine della lettera, con le seguenti: «urbanistica, ambientale e sanita-
ria».

5.128

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 5.123

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «salvaguardia sanitaria e ambien-
tale con particolare riferimento alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».

5.129

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «realizzazione di infra-
strutture di comunicazione elettronica», con le seguenti: «opere pubbliche
e salvaguardia ambientale».

5.130

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «lavori pubblici, compatibilmente
con le norme vigenti per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia della sa-
lute dall’inquinamento elettromagnetico.».
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5.126

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «di realizzazione» con

le seguenti: «urbanistica, ambientale e sanitaria e in materia».

5.131

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «realizzazione di», con le
seguenti: «compatibilità ambientale, valutazione d’impatto e obblighi di
conformità delle».

5.132

Scalera, Zanda, Veraldi, D’Andrea

Le parole da: «Al comma 1,» a: «delle reti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di infrastrutture di co-
municazione elettronica», con le seguenti: «delle reti nazionali di comuni-
cazione elettronica e delle opere di infrastrutturazione connesse».

5.133

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera

Precluso

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «infrastrutture di comu-
nicazione elettronica», con le seguenti: «reti e infrastrutture per la garan-
zia dei servizi di comunicazione elettronica sull’intero territorio».

5.134

D’Andrea, Scalera, Zanda, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «infrastrutture di», con le
seguenti: «reti e opere connesse alle infrastrutture nazionali per la».
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5.135

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere le seguenti parole: «di comunica-
zione elettronica».

5.136

Veraldi, D’Andrea, Scalera, Zanda

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di comunicazione elet-
tronica», con le seguenti: «idonee a garantire l’omogenea copertura terri-
toriale e la piena accessibilità dei servizi di comunicazione elettronica».

5.137

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «elettronica».

5.138

D’Andrea, Scalera, Zanda, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
ferme restando la compatibilità ambientale e l’idoneità delle infrastrutture
a garantire l’omogenea copertura territoriale e la piena accessibilità ai cit-
tadini dei servizi radiotelevisivi».

5.139

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Petruccioli,

Iovene

Le parole da: «Al comma 1,» a: «edilizia vigente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con
la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nei territori comunali».
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5.140

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nei territori comunali e con gli
eventuali vincoli paesaggistici esistenti».

5.152

D’Andrea, Scalera, Zanda, Veraldi

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «e con i Piani
Regionali per la Radiodiffusione Televisiva».

5.141

Scalera, Zanda, Veraldi, D’Andrea

Le parole da: «Al comma 1,» a: «pieno rispetto» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel
pieno rispetto dei vincoli ambientali e paesistici imposti localmente».

5.142

Zanda, Veraldi, D’Andrea, Scalera

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel
rispetto dei vincoli paesaggistici eventualmente esistenti nel territorio co-
munale».

5.3

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con
il rispetto dei vincoli urbanistici, edilizi e paesaggistici esistenti nei terri-
tori comunali».
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5.143
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel
rispetto delle norme vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche».

5.144
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto di quanto stabilito in materia dalle norme internazionali vigenti
e dal diritto comunitario».

5.145
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto dei vincoli ambientali, architettonici e paesaggistici eventualmente
esistenti».

5.146
Scalera, Zanda, Veraldi, D’Andrea

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia vigente
nel territorio comunale».

5.147
Zanda, D’Andrea, Scalera, Veraldi

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 5.139

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel territorio comu-
nale».
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5.150

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione della prima parte dell’em. 5.139

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché, con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente nel territorio comu-
nale di riferimento».

5.148

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché, con la normativa vigente in materia di salvaguardia sanitaria e am-
bientale con particolare riferimento alla legge 22 febbraio 2001, n. 36».

5.149

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,non-
ché di tutela ambientale e paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n.490».

5.153

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché in materia ambientale».
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5.151

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui
al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comu-
nicazioni elettroniche».

5.154

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «di tutela» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di
tutela del paesaggio».

5.156

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di
tutela paesaggistica e ambientale».

5.160

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in materia» aggiungere le
seguenti: «di tutela ambientale e paesaggistica ai sensi del decreto legisla-
tivo 29 ottobre 1999, n.490 e».
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5.155

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 1,» a: «e compatibilmente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
compatibilmente con le previsioni dei piani territoriali paesaggistici e
dei piani urbanistico-territoriali».

5.157

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «com-
patibilmente con le norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici di cui
al decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004».

5.158

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
particolare attenzione alle aree sottoposte a vincoli ambientali, architetto-
nici e paesaggistici ai sensi di leggi regionali e nazionali».

5.159

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di
difesa del suolo e tutela idrogeologica ai sensi della legge n.183 del
1989».
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ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Princı̀pi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di
pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)

1. L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel ri-
spetto dei princı̀pi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garanti-
sce:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo
tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consen-
tendo la sponsorizzazione dei notiziari;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da
parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale
su frequenze terrestri;

c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informa-
zione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trat-
tamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali de-
gli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di
manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle
informazioni.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori
regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere ef-
fettiva l’osservanza dei princı̀pi di cui al presente capo nei programmi di
informazione e di propaganda.

4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e ob-
blighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pub-
blico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua
complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produ-
zione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al
fine di favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di pro-
muovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazio-
nale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbona-
mento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’a-
dempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa,
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con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli
scambi e della concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità
per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a presta-
zioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre
forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7.

Approvato

(Princı̀pi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)

1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove
le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale e lin-
guistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze lin-
guistiche riconosciute dalla legge.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emit-
tenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità tra-
smissiva, determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle fre-
quenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti tito-
lari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in tale ambito.

3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o
autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun ba-
cino di utenza in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche
non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi
restando i limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito di
trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle auto-
rizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini
regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche unificata
sino all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni
o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno di cia-
scun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito
ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in
vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini
eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si ap-
plicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.

4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti ra-
diotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pub-
blicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione gior-
naliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di
utenza per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Succes-
sivamente all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai tito-
lari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle
emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di tra-
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smissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere
i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di
utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni
a tale fine necessari. Alle medesime è, altresı̀, consentito di utilizzare i
collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i tran-
siti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di
copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele allarmi direzionali e per i col-
legamenti fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti i predetti
collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori
canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione so-
nora e televisiva locale.

5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si im-
pegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programma-
zione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come mo-
dificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi informa-
tivi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono
beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle
emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le com-
petenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito regolamento dal
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di pro-
porzionalità, per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in
favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi
pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata
di messaggi volti all’abuso della credulità popolare anche in considera-
zione dell’attività del Comitato di controllo di cui all’articolo 3 del «Co-
dice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televen-
dita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di ser-
vizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superena-
lotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data
24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Co-
mitato.

6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».

7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmis-
sioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui
alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di
opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a
quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle
opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta
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e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubbli-
citarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o
superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie
più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata
programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata program-
mata il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura
e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inse-
rita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come
modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’arti-
colo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e at-
traverso giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite
dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre
1999, n. 362, le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di in-
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani
e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali».

9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche si considerano
presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle
stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro colle-
gamento a distanza».

10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici
anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’ac-
quisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare
complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finan-
ziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva
locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’U-
nione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani
e periodici.

11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese
per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realiz-
zazione.

12.Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici
sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità isti-
tuzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le
comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a ca-
rattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pub-
blici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono
agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un mas-
simo di 5.200 euro. Competente all’accertamento, alla contestazione e al-
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l’applicazione della sanzione è l’Autorità per le garanzie nelle comunica-

zioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II,

della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 11 della legge 25

febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto

1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1993, n. 422, è altresı̀ previsto anche per i canali tematici autorizzati

alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizio-

nato, come definiti dall’articolo 1, lettera c), del regolamento concernente

la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di

cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 16

marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24

maggio 1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione

alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del

1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.

14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e suc-

cessive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione so-

nora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento per

la radiodiffusione sonora in ambito locale».

15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e suc-

cessive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle se-

guenti: «il 25 per cento».

16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui all’ar-

ticolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive mo-

dificazioni, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicita-

rie.

17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o te-

levisive locali ai sensi dell’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941,

n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa radiofonica

o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata

in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla vio-

lazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo minimo qualora le

sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a

50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell’importo minimo qualora le

sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000

euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosı̀ ridotte dovrà avve-

nire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Qualora l’importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà es-

sere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza

nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge.
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EMENDAMENTI

7.100

D’Andrea, Veraldi, Zanda, Scalera

Le parole da: «Al comma 17,» a: «effettuarsi entro» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro i trenta
giorni» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «con un unico
versamento, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero in due rate mensili di pari importo,
la prima delle quali da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.».

7.101

Veraldi, Zanda, Scalera, D’Andrea

Precluso

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole da: «entro i trenta
giorni» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «in un’unica so-
luzione, con versamento da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

7.102

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Le parole da: «Al comma 17,» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «i trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge» con le se-

guenti: «entro il 31 luglio 2004».

Conseguentemente, al medesimo comma, all’ultimo periodo, soppri-

mere le parole da: «bimestrali,» fino alla fine.
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7.103

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Precluso

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «i trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge» con le se-
guenti: «entro il 31 luglio 2004».

Conseguentemente, al medesimo comma, all’ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «al 31 luglio 2004».

7.1

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 17, sostituire le parole: «i trenta giorni successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro il 31 di-
cembre 2004».

Conseguentemente, al medesimo comma, all’ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge» con le seguenti: «al 31 dicembre 2004».

7.104

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Le parole da: «Al comma 17,» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «i trenta giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge» con le se-
guenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
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7.106

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «i trenta giorni»
con le seguenti: «i sessanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma, all’ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

7.107

Zanda, Scalera, D’Andrea, Veraldi

Precluso

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «sessanta giorni».

7.105

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 17, sostituire le parole: «i trenta giorni» con le seguenti:
«i novanta giorni».

Conseguentemente, al medesimo comma, all’ultimo periodo, sosti-
tuire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

7.2

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni»
con le seguenti: «venti giorni».
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7.108

Scalera, D’Andrea, Veraldi, Zanda

Respinto

Al comma 17, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «, con un unico versamento, ovvero in due rate mensili di pari im-
porto».

7.4

Manzione, Veraldi, Scalera, Zanda

Respinto

Al comma 17, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «bime-
strali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge».

7.109

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Id. em. 7.4

Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole da: «bimestrali,»
fino alla fine.

7.110

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 17, in fine, sostituire le parole da: «bimestrali» fino alla

fine del comma con le seguenti: «con scadenza 31 dicembre 2004, 28 feb-
braio 2005 e 30 aprile 2005».

7.111

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Le parole da: «Al comma 17,» a: «la seguente:» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire la parola «bimestrali» con la
seguente: «semestrali».
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7.112

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, sostituire la parola «bimestrali» con la
seguente: «quadrimestrali».

7.113

Scalera, D’Andrea, Veraldi, Zanda

Precluso

Al comma 17, sostituire la parola «bimestrali» con le seguenti: «tri-
mestrali di pari importo».

7.114

Veraldi, Zanda, Scalera, D’Andrea

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, sostituire la parola «bimestrali,» con la
seguente: «trimestrali».

7.115

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire la parola «bimestrali» con la
seguente: «trimestrali».

7.116

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, sostituire la parola: «bimestrali» con la

seguente: «mensili».
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7.117

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 17, in fine, sopprimere le parole da: «la prima delle quali»
fino alla fine del comma.

7.118

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 7.117

Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole da: «la prima delle
quali» fino alla fine.

7.119

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole da: «la prima delle
quali» fino alla fine, con le seguenti: «con scadenza 31 dicembre 2004, 28
febbraio 2005, 30 aprile 2005».

7.120

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 17, in fine, sostituire le parole da: «la prima delle quali»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «le cui scadenza sono stabilite
con decreto del Ministro delle telecomunicazioni».

7.121

D’Andrea, Veraldi, Zanda, Scalera

Respinto

Al comma 17, terzo periodo dopo le parole: «la prima delle quali»
aggiungere le seguenti: «, di importo pari al dieci per cento della sanzione
complessiva,».
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7.122

Veraldi, Zanda, Scalera, D’Andrea

Respinto

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole da: «con scadenza»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «di importo pari al cinquanta
per cento della sanzione complessiva, da corrispondere nel termine di ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e le suc-
cessive di pari importo.».

7.123

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: «nel termine di
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le
seguenti: «da stabilire, con decreto del Ministro delle telecomunicazioni,
entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

7.124

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Le parole da: «Al comma 17,» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con
le seguenti: «novanta giorni».

7.125

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con
le seguenti: «sessanta giorni».
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7.126
Zanda, Scalera, D’Andrea, Veraldi

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta», con la se-
guente: «sessanta».

7.3
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con
le seguenti: «venti giorni».

7.127
Zanda, Scalera, D’Andrea, Veraldi

Respinto

Al comma 17, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, di importo pari al quaranta per cento della sanzione complessiva; le
successive rate sono di pari importo».

7.128
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Le parole da: «Al comma 17,» a: «regolarizzare entro» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «della presente legge»
aggiungere le seguenti: «Tali sanzioni divengono prive di efficacia qua-
lora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolariz-
zare entro il 31 dicembre 2003 la propria posizione relativamente alla vio-
lazione contestata».

7.129
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Precluso

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «della presente legge»
aggiungere le seguenti: «Tali sanzioni divengono prive di efficacia qua-
lora l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolariz-
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zare entro il 15 luglio 2003 la propria posizione relativamente alla viola-
zione contestata».

ARTICOLI DA 8 A 15 NEL TESTO NUOVAMENTE APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Diffusioni interconnesse)

1. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo
le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoni-
che e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell’orario di
trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati è consen-
tita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare
con un anticipo di almeno quindici giorni».

2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, co-
munque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’au-
tonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identifica-
tive di ciascuna emittente.

3. All’articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei
ore di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radio-
foniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».

4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero pre-
via costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere
contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di auto-
rizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese;
trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso,
l’autorizzazione si intende rilasciata.

5. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmet-
tere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul
territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere
nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del
consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto
la giurisdizione di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che
hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre
1991, n. 327, nonchè i programmi satellitari. In caso di eventuale intercon-
nessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà
avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito
per l’interconnessione.
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6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo
parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programma-
zione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall’articolo 21 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle dif-
fusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che
formano circuiti a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse
emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pub-
blicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione
di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente
comma.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)

1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è ag-
giunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti,
interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodif-
fusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che
abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni
piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli im-
pianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si appli-
cano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».

Art. 10.

Approvato

(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)

1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vi-
genti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’arti-
colo 8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto
1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per
la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e mi-
nori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o
adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con
decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della
Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.

2. Le emittenti televisive sono altresı̀ tenute a garantire, anche se-
condo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di
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specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programma-
zione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi diretta-
mente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari,
alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e
pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni
di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al
fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competi-
zione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevi-
sivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per
le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto
1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comi-
tato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, an-
che sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Con-
seguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge
31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso
di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese
quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato
il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i
servizi e i prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione delle sanzioni pre-
viste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si ap-
plicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’azione
penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato di applica-
zione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data ade-
guata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari
diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».

5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le
sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal
comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo
quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima legge
n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organiz-
zativo e logistico all’attività del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali
e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al
comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati,
in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettiva-
mente a 25.000 e 350.000 euro.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 226 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parla-
mento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela
dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in-
via alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 di-
cembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle at-
tività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con par-
ticolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da
eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.

8. All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «È altresı̀ vietata la pubblicazione di
elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identi-
ficazione dei suddetti minorenni».

9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realiz-
zazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del
mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai ge-
nitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiote-
levisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmis-
sioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste
dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono com-
prendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni
e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei mi-
nori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e
programmi è determinato dall’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni.

Art. 11.

Approvato

(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)

1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la dif-
fusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previ-
sto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 2 della legge
30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la mag-
gior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a
giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a
televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo 5 del citato re-
golamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità 16 marzo 1999,
n. 9/1999.
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Art. 12.

Approvato

(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)

1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffu-
sione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio
ad essi assegnate, ed in particolare a:

a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;

b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;

c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;

d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle pre-
scrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e a quelle emanate in sede internazionale;

e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e
risultante dal titolo abilitativo;

f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze.

2. Il mancato rispetto dei princı̀pi di cui al comma 1 o, comunque, il
mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ov-
vero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso
organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato,
avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria
attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data
di ricezione dell’ingiunzione.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso ef-
ficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura,
una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito na-
zionale e locale, in conformità con i princı̀pi della presente legge, e una
riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pub-
blici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integra-
zioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione degli
impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa con le
regioni autonome Valle D’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province
autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti se-
condo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998,
n. 122.
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6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio rego-
lamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i
criteri generali per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, ga-
rantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni com-
petenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo,
di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.

7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di in-
stallazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una
effettiva concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabi-
lisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrut-
ture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.

Art. 13.

Approvato

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei
compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fonda-
mentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevi-
sive.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Co-
mitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, rela-
tivamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è de-
mandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad appo-
sito regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore ra-
diotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato.

Capo II

TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.

Approvato

(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema inte-

grato delle comunicazioni)

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni
sono tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo
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le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità mede-
sima, la verifica del rispetto dei princı̀pi enunciati dall’articolo 15.

2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di
chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato
rilevante conformemente ai princı̀pi di cui agli articoli 15 e 16 della diret-
tiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comu-
nicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che
siano rispettati i limiti di cui all’articolo 15 della presente legge, tenendo
conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno
del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni di ef-
ficienza economica dell’impresa nonchè degli indici quantitativi di diffu-
sione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere
cinematografiche o fonografiche.

3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che
un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibil-
mente, i limiti di cui all’articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di
imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione
dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo 2, comma 7,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.

5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle se-
guenti: «nel sistema integrato delle comunicazioni»; all’ultimo periodo
del medesimo comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono sop-
presse.

Art. 15.

(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di
risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia

pubblicitaria)

1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegna-
zione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno
stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che con-
sentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi tele-
visivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su fre-
quenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal mede-
simo piano.
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2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei
singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni,
i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso
soggetti controllati o collegati ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18,
della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per
cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pub-
blicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da spon-
sorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto ven-
dita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pub-
blici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate diretta-
mente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, let-
tera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla ven-
dita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici com-
mercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazio-
nale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTER-
NET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse
forme di fruizione del pubblico.

4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui
ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell’arti-
colo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono superiori al
40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conse-
guire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10
per cento del sistema medesimo.

5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio
1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi
1 e 8» sono soppresse.

6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale
attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, ac-
quisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o parteci-
pare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il
divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

7. Secondo le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della di-
rettiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno
1997, e fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblici-
tario indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo 8 della mede-
sima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente:
«spot»;
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b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se com-
prende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli
spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse dalle offerte
di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli spot pubbli-
citari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte» è sostituita dalle se-
guenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».

8. L’articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal se-
guente:

«Art. 10. – (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della let-
tura). – 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai,
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della
lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti tele-
visive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del
calcolo dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI

15.3
Falomi

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Divieto di posizioni dominanti) – 1. L’emittenza radiote-
levisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina
sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.
All’articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo pe-
riodo. All’articolo 2, comma 8, lettera d), della medesima legge, le parole:
"destinata al consumo della famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "desti-
nata al consumo". In nessun caso un soggetto privato può essere destina-
tario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale di programmi televisivi irradiati su radiofrequenze ter-
restri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione
di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alle legge 31 luglio 1997, n. 249, e suc-
cessive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una
quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie
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del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono
controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofo-
niche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non
più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi
come descritti all’articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non
siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17
e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»

15.200

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene, Tonini

Le parole da: «Al comma 1,» a: «reti analogiche.» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
nessuna società può disporre di più di 2 reti analogiche. Questo limite è
prorogato di 12 mesi a condizione che alla scandenza di cui sopra i pro-
grammi della rete eccedente le 2 siano trasmessi anche in digitale terrestre
con una copertura del 70 per cento dell’utenza. A condizione altresı̀ che la
società che accede a questa agevolazione renda disponibile un multiplex
digitale terrestre da assegnare a terzi».

15.201

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene, Tonini

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
nessuna società può disporre di più di 2 reti analogiche. Questo limite è
prorogato di 12 mesi a condizione che alla scandenza di cui sopra i pro-
grammi della rete eccedente le 2 siano trasmessi anche in digitale terrestre
con una copertura dell’80 per cento dell’utenza. A condizione altresı̀ che
la società che accede a questa agevolazione renda disponibile un multiplex
digitale terrestre da assegnare a terzi».
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15.202

Modica, Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Tonini,

Franco Vittoria

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di consentire il rispetto dei principi del pluralismo e
della concorrenza, l’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica
analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di
cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le pa-
role: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

15.5

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analo-
gica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera d),
della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica».

15.6

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 15.5

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analo-
gica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera d),
della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica».
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15.7

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.5

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analo-
gica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera d),
della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica».

15.213

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Id. em. 15.5

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analo-
gica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui
alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera d),
della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie" so-
stituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un soggetto
privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazio-
nali in tecnica analogica».

15.214

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«1. L’emittenza televisiva via etere in tecnica analogica è sottoposta
alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di
più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».
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15.203

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene, Tonini

Id. em. 15.214

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L’emittenza radiotelevisiva via etere terreste in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. In nessun caso un soggetto privato può es-
sere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica
analogica».

15.4

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunica-
zioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate.
Per assicurare il rispetto di tale norma, l’Autorità analizza detto sistema
per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge». Conseguentemente, al

comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «20 per cento» con
le seguenti: «15 per cento».

15.204

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunica-
zioni e nei singoli segmenti di mercato che lo compongono sono vietate».

Conseguentemente, al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le pa-
role: «20 per cento», con le seguenti: «15 per cento».
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15.205
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

15.206
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 15.205

Sopprimere il comma 1.

15.1
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera
d), della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni.

3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una
quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie
del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono
controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofo-
niche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non
più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi
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come descritti all’articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non
siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17
e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

15.2

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sost. id. em. 15.1

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2 comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera
d), della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale, Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una
quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie
del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono
controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofo-
niche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non
più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi
come descritti all’articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non
siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17
e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».
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Sostituire, conseguentemente, la rubrica con la seguente:

(Divieto di posizioni dominanti).

15.207

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Sost. id. em. 15.1

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

«1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera
d), della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ancorché quotate in borsa, non può essere titolare di licenze che consen-
tano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi
irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale.
Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di con-
trollo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una
quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie
del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono
controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofo-
niche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non
più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi
come descritti all’articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non
siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17
e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».
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15.12

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge n. 249 del 1997, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2,
comma 8, lettera d), della medesima legge n. 249 del 1997, le parole: "de-
stinata al consumo delle famiglie", sono sostituite dalle seguenti: "desti-
nata al consumo". In nessun caso un soggetto privato può essere destina-
tario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica».

15.13

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.12

Sostituire il comma 1 con il seguente.

«1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge n. 249 del 1997, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2,
comma 8, lettera d), della medesima legge n. 249 del 1997, le parole: "de-
stinata al consumo delle famiglie" sono sostituite dalle seguenti: "destinata
al consumo". In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di
più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.».

15.212

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Modica,

Petruccioli

Id. em. 15.12

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica
è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla
legge 31 luglio 1997, n. 249. All’articolo 2, comma 6, della medesima
legge, è soppresso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera
d), della medesima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie"
sono sostituite dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un
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soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televi-
sive nazionali in tecnica analogica».

15.208
Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Passigli, Iovene

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale, uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale».

15.8
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni».

15.9
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Id. em. 15.8

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
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non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni».

15.10

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.8

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni».

15.211

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Id. em. 15.8

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale, uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni».
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15.210

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli, Iovene

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «diffondere più» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 20
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni».

15.209

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli, Iovene

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15
per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze
terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individua-
zione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e successive modificazioni».

15.11
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni te-
levisive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso forni-
tore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che
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consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal mede-
simo piano nazionale delle frequenze in vigore».

15.215

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso che il processo di digitalizzazione delle trasmissioni te-
levisive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso forni-
tore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal mede-
simo piano nazionale delle frequenze in vigore».

15.216

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Id. em. 15.11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso in cui il processo di digitalizzazione delle trasmissioni
televisive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso for-
nitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che
consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi
televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su
frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal mede-
simo piano nazionale delle frequenze in vigore».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 244 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



15.218

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Id. em. 15.11

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora il processo di digitalizzazione delle trasmissioni televi-
sive terrestri non sia attuato entro il 30 giugno 2004, uno stesso fornitore
di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o col-
legate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, non può essere titolare di concessioni o autorizzazioni che consen-
tano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano
nazionale delle frequenze in vigore».

15.217

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 2, comma 6, della medesima legge n. 249 del 1997, è
soppresso il secondo periodo. In nessun caso un soggetto privato può es-
sere titolare di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica ana-
logica».

15.14

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più
di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.».

15.219

Falomi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole; «All’atto della completa attua-
zione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale,».
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15.16

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Id. em. 15.219

Al comma 1, sopprimere le parole: «All’atto della completa attua-
zione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale».

15.220

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Id. em. 15.219

Al comma 1, sopprimere le parole da: «all’atto della completa attua-
zione» fino a: «e televisive in tecnica digitale».

15.221

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini

Id. em. 15.219

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «All’atto della completa
attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoni-
che e televisive in tecnica digitale».

15.222

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.219

Al comma 1, sopprimere le parole da: «All’atto» fino a: «televisive
in tecnica digitale».

15.17

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’atto», fino a: «titolare di»,
con le seguenti: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, uno
stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge
31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o».
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15.18

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.17

Al comma 1 sostituire le parole da: «All’atto», fino a: «titolare di»,
con le seguenti: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, uno
stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa qualificabili come
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, cornmi 17 e 18, della legge
3l luglio 19977 n. 249, non può essere titolare di concessioni o».

15.19

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Id. em. 15.17

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’atto», fino a: «titolare di»,
con le seguenti parole: «Alla data di entrata in vigore della presente legge,
uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili
come controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di concessioni o».

15.223

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’atto» fino a: «tecnica digi-
tale» con le seguenti: «A partire dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

15.224

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’atto» fino a: «tecnica digi-
tale» con le seguenti: «Dalla data di completamento della transizione del
sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale».
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15.20

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Sost. id. em. 15.223

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’atto», fino a: «tecnica di-
gitale», con le seguenti: «Alla data di entrata in vigore della presente
legge.».

15.225

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini

Sost. id. em. 15.223

Al comma 1, sostituire le parole da: «all’atto della completa» fino a:

«tecnica digitale» con le seguenti: «Alla data di entrata in vigore della
presente legge».

15.226

Veraldi, Zanda, Scalera, D’Andrea

Sost. id. em. 15.223

Al comma 1, sostituire le parole: «all’atto della completa attuazione
del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televi-
sive in tecnica digitale» con le seguenti: «Al momento di entrata in vigore
della presente legge».

15.227

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «All’atto» fino a: «digitale» con

le seguenti: «Allo scadere dei trenta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge».

15.228

Veraldi, Zanda, Scalera, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «All’atto della completa attuazione
del» con le seguenti: «Alla data di entrata in vigore del provvedimento
recante il».
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15.229

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Sost. id. em. 15.228

Al comma 1, sostituire le parole: «All’atto della completa attuazione
del» con le seguenti: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del prov-
vedimento che definisce il».

15.230

Veraldi, Zanda, Scalera, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «All’atto della completa attuazione»
con le seguenti: «Entro la data del 31 dicembre 2004».

15.21

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «uno stesso fornitore» aggiungere le se-
guenti: «di reti e».

15.231

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Id. em. 15.21

Al comma 1, dopo le parole: «uno stesso fornitore» aggiungere le se-
guenti: «di reti e».

15.232

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.21

Al comma 1, dopo le parole: «uno stesso fornitore» aggiungere le se-

guenti: «di reti e».
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15.233

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sost. id. em. 15.21

Al comma 1, dopo le parole: «fornitore di contenuti» aggiungere le
seguenti: «e di reti».

15.234

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Sost. id. em. 15.21

Al comma 1, dopo le parole: «di contenuti» aggiungere le seguenti:
«e di reti».

15.235

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «come controllate o collegate» aggiun-
gere le seguenti: «direttamente o indirettamente».

15.236

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «31 luglio 1997, n. 249» aggiungere le
seguenti: «ancorché quotati in borsa».

15.22

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «non può essere titolare» fino
alla fine del comma, con le seguenti: «è sottoposto alla disciplina sul di-
vieto di posizioni dominanti stabilito dalla citata legge n. 249».
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15.23

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Id. em. 15.22

Al comma 1, sostituire le parole da: «non può essere titolare» fino
alla fine del comma, con le seguenti: «è sottoposto alla disciplina sul di-
vieto di posizioni dominanti stabilito dalla citata legge n. 249».

15.24

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Id. em. 15.22

Al comma 1, sostituire le parole da: «non può essere titolare» fino

alla fine del comma, con le seguenti: «è sottoposto alla disciplina sul di-
vieto di posizioni dominanti stabilito dalla citata legge n. 249 del 1997».

15.237

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Modica,

Petruccioli, Iovene

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere» aggiungere le se-
guenti: «destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tec-
nica analogica via etere terrestre o».

Conseguentemente, al medesimo comma, ovunque ricorrano, sosti-

tuire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

15.238

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «autorizzazioni» con le seguenti:

«titoli abilitativi».
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15.239

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «che consentano di diffondere» con
le seguenti: «per la diffusione».

15.28

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «più del 20 per cento del totale dei
programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici»
con le seguenti: «più del 10 per cento del totale dei programmi televisivi
o più del 10 per cento dei programmi radiofonici».

15.29

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Id. em. 15.28

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento del totale dei pro-
grammi televisivi o più del 20 per cento» con le seguenti: «10 per cento
del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento».

15.30

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento del totale dei pro-
grammi televisivi o più del 20 per cento» con le seguenti: «12 per cento
del totale dei programmi televisivi o più del 12 per cento».

15.31

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento del totale dei pro-
grammi televisivi o più del 20 per cento» con le seguenti: «15 per cento
del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento».
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15.240

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento del totale dei pro-
grammi televisivi o più del 20 per cento» con le seguenti: «13 per cento
del totale dei programmi televisivi o più del 13 per cento».

15.26

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Id. em. 15.28

Al comma 1, sostituire ovunque le parole: «20 per cento» con le se-
guenti: «10 per cento».

15.241

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Modica,

Petruccioli, Iovene

Respinto

Al comma 1, ove ricorrano, sostituire le parole: «20 per cento» con

le seguenti: «15 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione
del comma 1 sono riassegnate dall’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni a nuovi soggetti imprenditoriali con le procedure previste dalla
normativa vigente».

15.27

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Id. em. 15.31

Al comma 1, sostituire ovunque le parole: «20 per cento» con le se-

guenti: «15 per cento».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 253 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



15.242

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Modica,

Petruccioli, Iovene

Id. em. 15.31

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «20 per cento»
con le seguenti: «15 per cento».

15.243

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «mediante le reti previste dal me-
desimo piano» con le seguenti: «in tecnica analogica o in tecnica nume-
rica sulla base delle reti private previste dal Piano nazionale di assegna-
zione delle frequenze».

15.244

Falomi

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «medesimo piano» con le seguenti:

«piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale».

15.245

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «nazionale delle fre-
quenze in vigore».

15.246

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «In nessun caso un sog-
getto privato può essere destinatario di più di due concessionarie televisive
nazionali in tecnica analogica né in tecnica digitale».
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15.247
Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso si
presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equiva-
lente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica
tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipen-
dente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori».

15.248
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Sost. id. em. 15.247

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Si ritiene, in
ogni caso, che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato
allorché, individualmente o congiuntamente con altre imprese, gode di una
posizione equivalente ad una posizione dominante, intendendosi con ciò
una posizione di forza economica tale da consentirle di agire, in misura
notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva,
dai consumatori».

15.249
Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per assicurare
il rispetto di tali limiti, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ana-
lizza detto sistema per verificarne il livello di concorrenza e si pronuncia
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

15.250
Montino, Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le radiofre-
quenze che si rendono disponibili in applicazione del comma 1 sono rias-
segnate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a nuovi soggetti
imprenditoriali con le procedure previste dalla normativa vigente».
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15.251

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del ri-
spetto del limite di cui al presente comma, non sono computati i pro-
grammi che replicano quelli irradiati in tecnica analogica».

15.252

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso di operatori di rete titolari di più di una licenza in-
dividuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica
digitale, essi sono tenuti a riservare all’interno dei propri blocchi di diffu-
sione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità
trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori
di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai
sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

15.253

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. In ogni caso, all’emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in
tecnica analogica si applica la disciplina sul divieto di posizioni dominanti
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata dal presente
comma. All’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249 è sop-
presso il secondo periodo. All’articolo 2, comma 8, lettera d), della mede-
sima legge, le parole: "destinata al consumo delle famiglie" sono sostituite
dalle seguenti: "destinata al consumo". In nessun caso un soggetto privato
può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in
tecnica analogica».
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15.34

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Precluso dalla reiezione dell’em. 15.252

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza
individuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica
digitale sono tenuti a riservare all’interno dei propri blocchi di diffusione
pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità tra-
smissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori
di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249.»

15.254

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Precluso dalla reiezione dell’em. 15.252

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza
individuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica
digitale sono tenuti a riservare all’interno dei propri blocchi di diffusione
pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità tra-
smissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori
di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249».

15.255
Donati, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti, Turroni, Zancan

Precluso dalla reiezione dell’em. 15.252

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza
individuale per l’uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica
digitale sono tenuti a riservare all’interno dei propri blocchi di diffusione
pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità tra-
smissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori
di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
n. 249».
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15.256
Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo, Montino

Precluso dalla reiezione dell’em. 15.250

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le radiofrequenze che si rendono disponibili in applicazione
del comma 1 sono riassegnate dall’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni a nuovi soggetti imprenditoriali con le procedure previste dalla
normativa vigente».

15.257
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.

15.258
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.

15.259
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 2.

15.260
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei singoli mercati che compongono il sistema dei media radiofonici e te-
levisivi in tecnica analogica o digitale, via etere o cavo, e della stampa
quotidiana e periodica, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono
né’ direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi del-
l’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire
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ricavi superiori al 15 per cento delle risorse di ciascun specifico settore
radiofonico, televisivo, stampa quotidiana e periodica».

15.261

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti
nei singoli mercati che compongono il sistema dei media radiofonici e te-
levisivi in tecnica analogica o digitale, via etere o cavo, e della stampa
quotidiana e periodica, i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6,
lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono
né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi del-
l’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire
ricavi superiori al 20 per cento delle risorse di ciascun specifico settore
radiofonico, televisivo, stampa quotidiana e periodica».

15.262

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ancorché quotate in borsa, non può essere titolare di licenze che consen-
tano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi
irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale.
Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di con-
trollo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».
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15.263
Viserta Costantini, Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Passigli,

Tonini, Iovene

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tec-
nica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di conte-
nuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate,
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
ancorché quotate in borsa, non può essere titolare di licenze che consen-
tano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale.
Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di con-
trollo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge
31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni».

15.264
Debenedetti, Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto dalle legge n. 287 del 1990, per pro-
muovere la concorrenza nel settore, per tutti i soggetti facenti parte del
settore integrato delle comunicazioni, l’operatore che, anche attraverso so-
cietà controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell’articolo 2,
comma 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, individuate, in quanto
compatibili con le disposizioni di detta legge e successive modificazioni,
detiene la maggiore quota delle risorse come definite al precedente comma
1, non potrà aumentare la propria quota ne per via di acquisizioni ne nel
sistema integrato delle comunicazioni ne in alcun singolo mercato che lo
compone, neppure previa dismissione in altri settori. Tale divieto si ap-
plica per un periodo transitorio di 5 anni, e potrà essere esteso per ulteriori
3 anni dall’Autorità garante delle comunicazioni in relazione allo stadio di
sviluppo e diffusione della televisione digitale terrestre».

15.265
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Al comma 2, sostituire le parole da: «Fermo restando», fino a: «si-
stema integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e successivamente con cadenza annuale, individuati i
mercati rilevanti, conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16
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delle Direttive 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
marzo 2002, verifica che non sussistano e non si costituiscano nel sistema
integrato delle comunicazioni e in ogni singolo mercato rilevante che, con
particolare riferimento al mercato dell’emittenza televisiva analogica di
reti terrestri per il quale rimangono validi i limiti stabiliti dall’articolo
2, comma 8 della legge 31 luglio 1997, n. 249, posizioni dominanti».

15.35

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sopprimere le parole: «di costituzione».

15.266

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 2, sopprimere le parole: «di costituzione».

15.267

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole: «di costituzione».

15.36

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, sostituire le parole: «nei singoli mercati che compon-
gono il sistema integrato delle comunicazioni», con le seguenti: «in
ogni mercato di cui è composto il sistema integrato delle comunicazioni,
e comunque nei limiti previsti dall’articolo 2, comma 8, della legge 31 lu-
glio 1997, n. 249».

15.37

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «nei singoli mercati che compon-
gono il sistema integrato delle comunicazioni», con le seguenti: «in cia-
scun mercato».
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15.38

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Al comma 2, sostituire le parole: «nei singoli mercati che compon-
gono il sistema integrato delle comunicazioni», con le seguenti: «in cia-
scun mercato».

15.268

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «nei singoli mercati che compon-
gono il sistema integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «in cia-
scun mercato».

15.269

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 2, sostituire le parole: «nei singoli mercati che compon-
gono il sistema integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «in cia-
scun mercato».

15.39

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 2, sopprimere le parole: «che compongono il sistema in-
tegrato delle comunicazioni».

15.270

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «che compongono il si-
stema integrato delle comunicazioni».
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15.271
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, sostituire le parole: «che compongono il sistema inte-
grato delle comunicazioni» con le seguenti: «costituenti il settore radiote-
levisivo».

15.272
Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 2, sostituire le parole: «che compongono il sistema inte-
grato delle comunicazioni», con le parole: «di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249».

15.274
Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Al comma 2, sostituire le parole: «il sistema integrato delle comuni-
cazioni» con le seguenti: «il sistema dei media radiofonici e televisivi in
tecnica analogica o digitale, via etere o cavo e della stampa quotidiana e
periodica».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire,
in fine, le parole: «integrato delle comunicazioni» con le seguenti: «dei
media radiofonici e televisivi in tecnica analogica o digitale, via etere o
cavo e della stampa quotidiana e periodica».

15.40
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, dopo le parole: «nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «secondo
i limiti previsti dall’articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997,
n. 249».

15.41
Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Al comma 2 dopo le parole: «nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «secondo
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i limiti previsti dall’articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997,
n. 249».

15.273
Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 2, dopo le parole: «nei singoli mercati che compongono il
sistema integrato delle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «secondo
i limiti previsti dall’articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997,
n. 249».

15.275
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, sostituire le parole: «i soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249» con le

parole: «i soggetti destinatari di concessione per attività televisiva in am-
bito nazionale, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere me-
diante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quoti-
diani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi
radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di
periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le
imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa
l’editoria elettronica e digitale».

15.42
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole da: «tenuti all’iscrizione», fino a:

«della legge 31 luglio 1997, n. 249», con le seguenti: «che esercitano
le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g)».

15.43
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole da: «tenuti all’iscrizione», fino a:

«della legge 31 luglio 1997, n. 249», con le seguenti: «che esercitano
le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g)».
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15.277

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 2, dopo le parole da: «tenuti all’iscrizione» fino a: «della
legge 31 luglio 1997, n. 249» con le seguenti: «che esercitano le attività
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g)».

15.276

Passigli

Al comma 2, dopo le parole da: «compongono il sistema integrato
delle comunicazioni, i soggetti tenuti all’iscrizione» aggiungere le se-
guenti: «ed i limiti quantitativi ai ricavi in tali singoli mercati,».

15.44

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «20 per cento», con le se-

guenti: «5 per cento».

15.45

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10
per cento».

15.46

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10
per cento».

15.47

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10
per cento».
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15.48

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «15
per cento».

15.49

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «20 per cento» con le se-
guenti: «15 per cento».

15.278

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Al comma 2, sostituire le parole: «superiori al 20 per cento» con le
seguenti: «superiori al 15 per cento».

15.279

Montalbano, Brutti Paolo, Montino, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Al comma 2, sostituire le parole da: «al 20» fino alla fine del comma,
con le seguenti: «al 15 per cento delle risorse complessive del settore
della pubblicità, comprendente tutte le forme di pubblicità, qualunque
siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destina-
tario».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.280

Montino, Montalbano, Brutti Paolo, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Al comma 2, sostituire le parole da: «al 20» fino alla fine del comma,
con le seguenti: «al 20 per cento delle risorse complessive del settore
della pubblicità, comprendente tutte le forme di pubblicità, qualunque
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siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destina-
tario».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.281

Gubert

Al comma 2, sostituire le parole: «dei ricavi complessivi» con le se-

guenti: «della parte dei ricavi complessivi relativi a stampa quotidiana o
di periodicità infrasemestrale, nonché a radio e televisione, facenti parte».

15.50

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «del sistema integrato delle comu-
nicazioni» con le seguenti: «dei singoli mercati di riferimento».

15.282

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «del sistema integrato delle
comunicazioni» con le seguenti: «dei singoli mercati di riferimento».

15.283

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «del sistema integrato delle comu-
nicazioni» con le seguenti: «dei singoli mercati di riferimento».

15.52

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «del sistema integrato delle comu-
nicazioni» con le seguenti: «settore economico che comprende le imprese
radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la
forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici».
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15.53

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «del sistema integrato delle comu-
nicazioni» con le seguenti: «settore economico che comprende le imprese
radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la
forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici».

15.51

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, sostituire le parole: «del sistema» con le seguenti: «dei
singoli mercati di riferimento che compongono il settore».

15.284

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, sostituire le parole: «del sistema integrato» con le se-

guenti: «dei singoli mercati di riferimento che compongono il settore».

15.285

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «del sistema» con le se-
guenti: «di ciascun mercato di riferimento che compone il settore».

15.286

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, in fine, sostituire le parole: «sistema integrato delle co-
municazioni» con le seguenti: «settore economico che comprende le im-
prese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque
ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofo-
nici».
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15.63

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e non oltre il 25 per
cento in uno dei mercati di riferimento».

15.287

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e non oltre il 25 per
cento in uno dei mercati di riferimento».

15.55

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale non possono raccogliere pubbli-
cità per oltre il 10 per cento del proprio fatturato complessivo tramite con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali. In caso
di violazione di tale divieto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
applica alle concessionarie di pubblicità una sanzione amministrativa da
euro 250.000 a euro 1.500.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

15.288

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale non possono raccogliere pubbli-
cità per oltre il 10 per cento del proprio fatturato complessivo tramite con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali. In caso
di violazione di tale divieto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
applica alle concessionarie di pubblicità una sanzione amministrativa da
euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».
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15.289

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale non possono raccogliere pubbli-
cità per oltre il 10 per cento del proprio fatturato complessivo tramite con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali. In caso
di violazione di tale divieto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
applica alle concessionarie di pubblicità una sanzione amministrativa da
euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

15.54

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali non pos-
sono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di vio-
lazione del predetto obbligo, l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa
da euro 500.000 a euro 1.500.000 e una sanzione amministrativa da euro
300.000 a euro 1.000.000 alle imprese televisive locali».

15.56

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non pos-
sono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di vio-
lazione del predetto obbligo, l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa
da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».
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15.57

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non pos-
sono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di vio-
lazione del predetto obbligo, l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa
da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

15.58

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non pos-
sono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di vio-
lazione del predetto obbligo, l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa
da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».

15.290

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non pos-
sono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di vio-
lazione del predetto obbligo, l’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa
da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro
100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali».
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15.291
Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese con-
cessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di
oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo
societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non pos-
sono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali».

15.59
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun sog-
getto nè direttamente nè tramite società qualificabili come controllate o
collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse com-
plessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualun-
que siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il de-
stinatario, includendo la raccolta per conto terzi».

15.60
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun sog-
getto nè direttamente nè tramite società qualificabili come controllate o
collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse com-
plessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualun-
que siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il de-
stinatario, includendo la raccolta per conto terzi».

15.61
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun sog-
getto nè direttamente nè tramite società qualificabili come controllate o
collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, può superare il 25 per cento nella raccolta delle risorse com-
plessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualun-
que siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il de-
stinatario, includendo la raccolta per conto terzi».
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15.62
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun sog-
getto nè direttamente nè tramite società qualificabili come controllate o
collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, può superare il 20 per cento nella raccolta delle risorse com-
plessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualun-
que siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il de-
stinatario, includendo la raccolta per conto terzi».

15.292
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nessun sog-
getto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o
collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249, può superare il 20 per cento nella raccolta delle risorse com-
plessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualun-
que siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il de-
stinatario, includendo la raccolta per conto terzi».

15.293
Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso si
presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se,
individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equiva-
lente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica
tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipen-
dente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori».

15.66
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis) All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, dopo il n. 3), sono aggiunti i seguenti:

"4) i concessionari di emittenti radiotelevisivive in ambito nazio-
nale e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per
cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;
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6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10
per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità
per non più di due emittenti televisive nazionali o locali"».

15.67
Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis) All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, dopo il n. 3), sono inseriti i seguenti:

"3-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazio-
nale e locale;

3-quater) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al
10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

3-quinquies) i concessionari o i possessori di quote azionarie supe-
riori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono
pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali"».

15.294
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3) inserire i seguenti:

"4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale
e locale;

5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per
cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10
per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità
per non più di due emittenti televisive nazionali o locali"».

15.64
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo il numero 11) sono aggiunti i seguenti:

"11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito na-
zionale e locale;
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11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10
per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie supe-
riori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono
pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali"».

15.65
Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 60, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti:

"11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito na-
zionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10
per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie supe-
riori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono
pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali"».

15.295
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 60, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo il numero 11) sono inseriti i seguenti:

"11-bis) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito na-
zionale e locale;

11-ter) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10
per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;

11-quater) i concessionari o i possessori di quote azionarie supe-
riori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono
pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali"».

15.296
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 3.
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15.297
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 3.

15.298
Debenedetti, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si definiscono "risorse del sistema integrato delle comunicazioni"
i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il
mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satel-
lite, derivanti da pubblicità, telepromozioni, televendita, ed escluso il pro-
vento del canone di cui al successivo articolo 18; i ricavi da pubblicità e
da vendita al pubblico di quotidiani e periodici; i ricavi dell’editoria,
esclusa quella scolastica e scientifica; i ricavi delle sale di proiezione ci-
nematografica derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e di spazi
pubblicitari; i ricavi dalla vendita e locazione di film su qualsiasi sup-
porto; la pubblicità stradale; la pubblicità su annuari telefonici. Gli eventi
sportivi ed altri eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in
via forfettaria con percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall’evento,
compresi i diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell’e-
vento stesso sul territorio nazionale. La percentuale è determinata dall’Au-
torità garante delle Comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i
costi per le campagne pubblicitarie, altre attività promozioali e ogni ma-
nifestazione fioeristica o aziendale. Per ricavi si intende la voce di bilan-
cio consolidato come definito dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6».

15.299
Debenedetti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si definiscono "risorse del sistema integrato delle comunicazioni"
i ricavi del settore televisivo e radiofonico, qualunque sia la tecnologia e il
mezzo di trasmissione impiegato, analogico, digitale, via etere, cavo, satel-
lite, derivanti da pubblicità, telepromozioni, televendita, da attività di dif-
fusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni
sui prezzi, ma escluso il provento del canone di cui al successivo articolo
18; i ricavi di quotidiani e periodici derivanti dalla pubblicità e dalla ven-
dita al pubblico; i ricavi dell’editoria, esclusa quella scolastica e scienti-
fica; i ricavi delle sale di proiezione cinematografica derivanti dalla ven-
dita di biglietti di ingresso e di spazi pubblicitari; i ricavi dalla vendita e
locazione di film su qualsiasi supporto; la pubblicità stradale; la pubblicità
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su annuari telefonici. Le sponsorizzazioni degli eventi sportivi ed altri
eventi oggetto di trasmissione televisiva sono computati in via forfettaria,
come percentuale dei ricavi pubblicitari generati dall’evento, compresi i
diritti pagati dalle aziende televisive per la diffusione dell’evento stesso
sul territorio nazionale; la percentuale è determinata dall’Autorità per la
Garanzia nelle Comunicazioni. Sono esclusi dal calcolo delle risorse i co-
sti per le campagne pubblicitarie, le attività promozionali non collegate ad
eventi sporti, e ogni manifestazione fieristica o aziendale. Per ricavi si in-
tende la voce di bilancio consolidato come definito dal decreto legislativo
17 gennaio 2003 n.6.».

15.68

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«I ricavi di cui al comma 2 sono quelli conseguiti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i
medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico ra-
diotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e lo-
cale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pub-
blici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da ven-
dite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi».

15.69
Falomi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti da finanziamento
del servizio pubblico al netto dei diritti dell’Erario, nonché da pubblicità
nazionale e lovale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, pro-
venti da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a
pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione».

15.300

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano
una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finan-
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ziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non pos-
sono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti ra-
diofoniche».

15.301

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Passigli,

Tonini, Iovene

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano
una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finan-
ziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non pos-
sono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti ra-
diofoniche».

15.70

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, dopo le parole: «I ricavi di cui al comma 2 sono quelli»
agiungere le seguenti: «conseguiti dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi
soggetti».

15.71

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Al comma 3, dopo le parole: «I ricavi di cui al comma 2 sono quelli»
aggiungere le seguenti: «conseguiti dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate trai medesimi sog-
getti».

15.302

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 3, dopo le parole: «I ricavi di cui al comma 2 sono quelli»
aggiungere le seguenti: «conseguiti dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate trai medesimi sog-
getti».
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15.72
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sostituire le parole da: «derivanti dal finanziamento»
fino alla fine del comma conle seguenti: «conseguiti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate
tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e lo-
cale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pub-
blici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da ven-
dite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi».

15.73
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sostituire le parole da: «derivanti dal finanziamento»
fino alla fine del comma con le seguenti: «conseguiti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate
tra i medesimi soggetti, derivanti dalfinanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e lo-
cale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pub-
blici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da ven-
ditedi beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi».

15.74
Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Al comma 3, sostituire le parole da: «derivanti dal finanziamento»
fino alla fine del comma con le seguenti: «conseguiti dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate
tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario, da pubblicità nazionale e lo-
vale, da sposnsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti
pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento,
da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi».

15.75
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario,» sopprimere, inol-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 279 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



tre, le parole: «da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto
vendita con esclusione di azioni sui prezzi».

15.76

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario».

15.303

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 3, sopprimere le parole: «dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario».

15.304

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «dal finanziamento del servizio
pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario».

15.305

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «da pubblicità nazionale e locale
anche in forma diretta,».

15.306

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, dopo le parole: «da pubblicità nazionale» sopprimere le

seguenti: «e locale».
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15.307

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche in forma diretta,».

15.308

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche in forma diretta».

15.309

Gubert

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche in forma diretta»,
«da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con
esclusione di azioni sul prezzo», «inclusi i prodotti librari e fonografici
commercializzati in allegato», «dall’editoria elettronica e annuaristica an-
che per il tramite di internet» e sostituire le parole: «e dalla utilizzazione
delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pub-
blico», con le seguenti: «e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
per la fruizione televisiva».

15.77

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «da televendite».

15.78

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «da televendite».

15.310

Passigli

Al comma 3, sopprimere la parola: «da televendite».
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15.311

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 3, dopo la parola: «televendite» aggiungere la seguente:
«, telepromozioni,».

15.79

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «da attività di diffusione del pro-
dotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi».

15.80

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 3, sopprimere le parole: «da attività di diffusione del pro-
dotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi».

15.312

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «da attività di diffusione del pro-
dotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi».

15.313

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «da attività di diffusione
del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui
prezzi».

15.314

Passigli

Al comma 3, sopprimere le parole: «da attività di diffusione del pro-
dotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi».
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15.315

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «con esclusione di azioni sui
prezzi».

15.316

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 3, sopprimere le parole: «con esclusione di azioni sui
prezzi».

15.81

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da convenzioni con soggetti
pubblici a carattere continuativo».

15.317

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da convenzione con soggetti
pubblici a carattere continuativo».

15.319

Montalbano, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «a carattere continuati-
voe».

15.318

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 3, sopprimere le parole: «a carattere continuativo».
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15.320

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «a carattere continuativo».

15.82

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «e da provvidenze pubbliche ero-
gate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2,
comma 1, lettera g).

15.83

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «e da provvidenze pubbliche ero-
gate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2,
comma 1, lettera g).

15.321

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «erogate direttamente ai
soggetti esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera g)».

15.322

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 3, sopprimere le parole: «erogate direttamente ai soggetti
esercenti le attività indicate all’articolo 2, comma 1, lettera g)».

15.323

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 3, sostituire le parole: «erogate direttamente», con le se-

guenti: «in qualunque modo erogate».
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15.84

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «da offerte televisive a paga-
mento» fino alla fine del comma.

15.324

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «, da offerte televisive a paga-
mento,».

15.325

Passigli

Al comma 3, sopprimere le parole: «da offerte televisive a paga-
mento».

15.326

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 3, dopo le parole: «da offerte televisive a pagamento», ag-

giungere le seguenti: «al netto delle spettenze delle agenzie di intermedia-
zione».

15.85

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «dagli abbonamenti e dalla
vendita» fino a: «INTERNET».
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15.327

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montalbano, Montino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dagli abbonamenti e
dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonogra-
fici commercializzati in allegato».

15.328

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dagli abbonamenti e».

15.329

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «dagli abbonamenti e».

15.330

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalla vendita».

15.331

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «quotidiani e».

15.332

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «e periodici».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 286 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



15.333

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «inclusi i prodotti librari e fono-
grafici commercializzati in allegato».

15.334

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «prodotti librari e».

15.335

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montalbano

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e fonografici commer-
cializzati in allegato».

15.336

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «e fonografici».

15.337

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 3, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le seguenti:

«e mediatici».

15.338

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 3, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le seguenti:
«ed informatici».
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15.339

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 3, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le seguenti:

«e multimediali».

15.340

Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «in allegato».

15.86

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «, nonché dalle agenzie di stampa
a carattere nazionale».

15.87

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 3, sopprimere le parole: « , nonché dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale».

15.341

Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché dalle agenzie di
stampa a carattere nazionale».

15.342

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «,nonché dalle agenzie di stampa
a carattere nazionale».
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15.343

Passigli

Al comma 3, sopprimere le parole: «,nonché dalle agenzie di stampa
a carattere nazionale,».

15.344

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 3, dopo le parole: «agenzie di stampa a carattere nazio-
nale» aggiungere le seguenti: «o locale».

15.345

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 3, sostituire le parole da: «dall’editoria elettronica» fino
alla fine del periodo con le seguenti: «dall’editoria, con qualunque mezzo
prodotta e diffusa».

15.346

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montalbano, Montino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dall’editoria elettronica
e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e».

15.347

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «dall’editoria» fino a: «IN-
TERNET».

15.348

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «elettronica e».
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15.349

Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Montino

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e annuaristica anche per
il tramite di INTERNET e».

15.350

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «e annuaristica».

15.351

Passigli

Al comma 3, sopprimere le parole: «e annuaristica».

15.88

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche per il tramite di Internet»
fino alla fine del comma.

15.352

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «anche per il tramite di IN-
TERNET» fino alla fine del comma.

15.353

Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montalbano

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «anche per il tramite di
INTERNET e».
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15.354

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche per il tramite di INTER-
NET».

15.355

Montalbano, Montino, Viserta Costantini, Brutti Paolo

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e dalla utilizzazione
delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pub-
blico».

15.89

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e dalla utilizzazione delle
opere», fino alla fine del comma.

15.90

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalla utilizzazione delle opere
cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.».

15.91

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Al comma 3, sopprimere le parole: «e dalla utilizzazione delle opere
cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.».

15.356

Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Brutti Paolo

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nelle diverse forme di
fruizione del pubblico».
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15.357

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 3, in fine, sopprimere le parole: «nelle diverse forme di
fruizione del pubblico».

15.358

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle diverse forme di fruizione
del pubblico», con le seguenti: «in tutte le possibili forme di fruizione
da parte del pubblico».

15.359

Passigli

Al comma 3, sostituire le parole: «nelle diverse forme di fruizione
del pubblico.» con le seguenti: «nelle sale cinematografiche».

15.92

Viserta Costantini, Montalbano, Montino, Brutti Paolo

Sopprimere il comma 4.

15.93

Falomi

Sopprimere il comma 4.

15.94

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Sopprimere il comma 4.
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15.95
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

15.360
Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Sopprimere il comma 4.

15.361
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Sopprimere il comma 4.

15.362
Passigli

Sopprimere il comma 4.

15.363
Debenedetti

Sopprimere il comma 4.

15.364
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non
più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale che non superino il 15 per cento dei proventi
come descritti all’articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non
siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17
e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».
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15.365

Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non
più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per
emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi
come descritti all’articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per
emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non
siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell’articolo 2, commi 17
e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

15.366

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire la parola: «settore» con la seguente: «mer-
cato».

15.367

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere le parole: «come definito ai sensi dell’arti-
colo 18 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259».

15.96

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti:
«25 per cento».

15.368

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: «al 40 per cento» con le seguenti:

«al 35 per cento».
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15.369

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Passigli,

Tonini, Iovene

Al comma 4, sostituire, in fine le parole: «integrato delle comunica-
zioni» con le seguenti: «dei media radiofonici e televisivi in tecnica ana-
logica o digitale, via etere o cavo, e della stampa quotidiana e periodica».

15.97

Falomi

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti:

«20 per cento».

15.99

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 4, sostituire le parole: «al 10 per cento», con le seguenti:

al 15 per cento».

15.98

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 4, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti:
«15 per cento».

15.370

Falomi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo le parole: "e ordina la rimozione degli effetti", aggiungere il se-
guente periodo: "Tra le misure che l’Autorità può imporre vi è una san-
zione pecuniaria, calcolata in percentuale sul fatturato dell’impresa, rife-
rito al momento dell’accertamento della violazione, di ammontare non in-
feriore al doppio del valore dello sfioramento rispetto al limite imposto
dalla legge"».
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15.100
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 5.

15.101
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Sopprimere il comma 5.

15.102
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 5.

15.371
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Sopprimere il comma 5.

15.372
Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Sopprimere il comma 5.

15.103
Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L’articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è so-
stituito dal seguente: "L’Autorità, avendo riguardo ai criteri indicati nei
commi 1 e 8, e ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i prov-
vedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di
cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l’esistenza, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli in-
teressati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giu-
stificazioni. Trascorso tale termine, l’Autorità, qualora accerti il compi-
mento di atti o di operazioni idonee adeterminare una situazione vietata
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ai sensi dei commi 1 e 2 e giudichi infondate o inadeguate le controdedu-
zioni presentate, ne inibisce la prosecuzione e ordina la immediata rimo-
zione degli effetti. Ove l’Autorità ritenga di disporre misure che incidano
sulla struttura dell’impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di
azienda, assegna agli interessati un termine non superiore a sei mesi entro
il quale provvedere alla dismissione. In ogni caso le disposizioni relative
ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede
di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni."»

15.373
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 5, sostituire le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indi-
cati nei commi 1 e 8» con le seguenti: «adeguandosi al mutare delle ca-
ratteristiche dei mercati ed».

15.374
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 6.

15.375
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Sopprimere il comma 6.

15.376
Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Sopprimere il comma 6.

15.377
Debenedetti

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Al fine di promuovere la concorrenza nel sistema, fatto salvo
quanto previsto dalla legge n. 287 del 1990, per tutti i soggetti che deten-
gono risorse del settore integrato delle comunicazioni come definite al
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precedente comma 1, l’operatore dominante, definito come quello che, an-
che attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate ai sensi
dell’articolo 2, comma 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249, detiene
la maggiore quota di dette risorse, non potrà aumentare detta quota per via
di acquisizioni né nel sistema integrato delle comunicazioni, né in alcun
singolo mercato che lo compone, neppure previa dismissione in altri set-
tori. Tale divieto si applica per un periodo transitorio di 5 anni, e potrà
essere esteso per ulteriori 3 anni dall’Autorità per la Garanzia nelle Comu-
nicazioni se, a seguito dello sviluppo e diffusione della televisione digitale
terrestre, che si sarà creato nel sistema un reale sistema concorrenziale».

15.104

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In nessun caso è consentito ai soggetti che esercitano l’attività te-
levisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete è consentito acqui-
sire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare
alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto
si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile».

15.378

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Non è consentito ai soggetti che esercitano l’attività televisiva in
ambito nazionale e a loro imprese controllate, controllanti o collegate ac-
quisire partecipazione in imprese editrici di giornali quotidiani o parteci-
pare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il
divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell’articolo 2539 del codice civile».

15.105

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti destinatari di autorizzazioni che consentano di trasmet-
tere programmi televisivi, i quali controllano una quota pari al 20 per
cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo
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via etere terrestre in tecnica analogica non possomno controllare diretta-
mente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche».

15.379

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti destinatari di autorizzazioni che consentano di trasmet-
tere programmi televisivi, i quali controllano una quota pari al 15 per
cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo
via etere terrestre in tecnica analogica non possomno controllare diretta-
mente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche».

15.380

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti che controllano quotidiani possono essere destinatari di
titoli autorizzati nel settore radiotelevisivo, nel rispetto dei limiti stabiliti
ai commi 1 e 2 del presente articolo».

15.381

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 6, sopprimere le parole: «attraverso più di una rete».

15.106

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 6, sopprimere le parole: «prima del 31 dicembre 2010».

15.107

Falomi

Al comma 6, sopprimere le parole: «prima del 31 dicembre 2010».
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15.108

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «prima del 31 di-
cembre 2010».

15.109

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «prima del 31 dicembre 2010».

15.382

Passigli

Al comma 6, sopprimere le parole: «prima del 31 dicembre 2010».

15.383

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «prima del 31 dicembre
2010».

15.110

Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 6, sostituire le parole: «prima del 31 dicembre 2010», con
le altre: «in nessun caso».

15.384

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «prima del 31 dicembre 2010» con

le seguenti: «in nessun caso».
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15.385

Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Al comma 6, sostituire le parole: «prima del 31 dicembre 2010» con

le seguenti: «del 31 dicembre 2019».

15.111

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «prima del 31 di-
cembre 2010», con le altre: «fino alla completa conversione dal sistema
in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».

15.386

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «prima del 31 dicembre 2010» con
le seguenti: «fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analo-
gica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni».

15.112

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «totale passaggio dal sistema analogico al sistema televi-
sivo digitale terrestre».

15.113

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «totale passaggio dal sistema analogico al sistema televi-
sivo digitale terrestre».
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15.387

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le se-
guenti: «totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digi-
tale terrestre».

15.388

Gubert

Al comma 6, sostituire la parola: «2010» con la seguente: «2099».

15.114

D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 6 sostituire la parola: «2010» con la seguente: «2050».

15.115

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 6, sostituire la parola: «2010» con la seguente: «2040».

15.389

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, sostituire la parola: «2010» con la seguente: «2020».

15.116

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «31 dicembre 2016».
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15.117

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «10 gennaio 2016».

15.390

Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, sostituire le parole: «dicembre 2010» con le seguenti:
«dicembre 2015».

15.118

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «31 dicembre 2014».

15.391

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «30 giugno 2014».

15.119

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le se-

guenti: «31 dicembre 2012».

15.120

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2010»
con le seguenti: «31 dicembre 2012».
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15.392
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le se-
guenti: «31 dicembre 2012».

15.121
Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «prima del 31 dicembre
2010» inserire le seguenti: «fino alla completa conversione dal sistema in
tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione del-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e comunque non».

15.122
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, dopo la parola: «2010», aggiungere le seguenti: «e co-
munque non prima del totale passaggio dal sistema analogico al sistema
televisivo digitale terrestre».

15.394
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «acquisire partecipazioni in im-
prese editrici di giornali quotidiani o».

15.123
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire le parole: «acquisire partecipazioni in imprese
editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove im-
prese editrici di giornali quotidiani» con le seguenti: «acquisire partecipa-
zioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in
tecnica analogica o digitale, nonchè in imprese editrici di giornali quoti-
diani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione
sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o
alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani».
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15.393

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, dopo le parole: «acquisire partecipazioni» aggiungere le

seguenti: «indirette e dirette».

15.395

Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 6, dopo le parole: «acquisire partecipazioni» aggiungere le

seguenti: «dirette e indirette».

15.124

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «editrici di giornali
quotidiani o partecipare» con le seguenti: «di radiodiffusione sonora in
ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in im-
prese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove
imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica
analogica o digitale o».

15.396

Zanda, Veraldi, Scalera, D’Andrea

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «editrici di giornali
quotidiani o partecipare» con le seguenti: «di radiodiffusione sonora in
ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in im-
prese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove
imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica
analogica o digitale o».

15.397

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire la parola: «quotidiani» ovunque ricorra con

la seguente: «periodici».
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15.398

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire la parola: «quotidiani» ovunque ricorra con
la seguente: «bimestrali».

15.399

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire la parola: «quotidiani» ovunque ricorra con

la seguente: «mensili».

15.400

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sostituire la parola: «quotidiani» ovunque ricorra con

la seguente: «settimanali».

15.401

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, dopo le parole: «quotidiani» ovunque ricorrano aggiun-

gere la seguente: «locali».

15.402

Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, ovunque ricorrano, dopo le parole: «giornali quoti-
diani» aggiungere le seguenti: «ed imprese radiofoniche».
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15.403
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani» aggiun-

gere le seguenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora».

15.404
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere le parole: «o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani».

15.125
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «o partecipare alla

costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» con le se-
guenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani e concessiona-
rie per la radiodiffusione sonora».

15.406
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «o partecipare alla

costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» con le se-
guenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani e concessiona-
rie per la radiodiffusione sonora».

15.407
Veraldi, Scalera, Zanda, D’Andrea

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» con le se-
guenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani e concessiona-
rie per la radiodiffusione sonora».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 307 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 308 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato A

15.126
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» con le se-
guenti: «ed imprese radiofoniche o partecipare alla costituzione di nuove
imprese editrici di giornali quotidiani ed imprese radiofoniche».

15.405
D’Andrea, Zanda, Veraldi, Scalera

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «o partecipare alla
costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani» con le se-
guenti: «ed imprese radiofoniche o partecipare alla costituzione di nuove
imprese editrici di giornali quotidiani ed imprese radiofoniche».

15.409
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, sostituire le parole: «imprese editrici» con le seguenti:
«in più di una impresa editrice».

15.127
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nuove imprese» ag-
giungere le seguenti: «di radiodiffusione sonora in ambito nazionale ope-
ranti in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove im-
prese».

15.128
Montalbano, Montino, Brutti Paolo, Viserta Costantini

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nuove imprese» ag-
giungere le seguenti: «di radiodiffusione sonora in ambito nazionale ope-
ranti in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove im-
prese».

15.
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nuove imprese» ag-
giungere le seguenti: «di radiodiffusione sonora in ambito nazionale ope-
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ranti in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove im-
prese».

15.408
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini, Petruccioli,

Iovene

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nuove imprese» inse-
rire le seguenti: «di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti
in tecnica analogica o digitale, nonché alla costituzione di nuove im-
prese».

15.410
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani», aggiun-
gere le seguenti: «e concessionarie per la radiodiffusione sonora».

15.411
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani», aggiun-
gere le seguenti: «e di periodici».

15.412
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani», aggiun-
gere le seguenti: «periodici, di prodotti librari e fonografici».

15.413
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani», aggiun-
gere le seguenti: «di prodotti librari e fonografici».

15.414
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, dopo le parole: «editrici di giornali quotidiani», aggiun-
gere le seguenti: «e di prodotti librari».
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15.415
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.416
Viserta Costantini, Brutti Paolo, Montino, Montalbano

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «controllate, control-
lanti, o collegate» aggiungere le seguenti: «, direttamente o indiretta-
mente,».

15.129
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si
applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono at-
tività di comunicazione utilizzando zone d’ombra nell’irradiazione dei se-
gnali televisivi».

Conseguentemente, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il
comma 21 sono aggiunti i seguenti:

"21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non oc-
cupate, in ambito locale risultanti dalle zone d’ombra nell’irradiazione dei
segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per
attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla
ricezione della denuncia, l’interessato può dare corso all’attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Auto-
rità può vietare l’utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per
la salvaguardia dell’ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffu-
sione"».

15.417
Scalera, D’Andrea, Zanda, Veraldi

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si
applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono at-
tività di comunicazione utilizzando zone d’ombra nell’irradiazione dei se-
gnali televisivi».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
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«6-bis. All’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il
comma 21 sono aggiunti i seguenti:

"21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non oc-
cupate, in ambito locale risultanti dalle zone d’ombra nell’irradiazione dei
segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per
attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla
ricezione della denuncia, l’interessato può dare corso all’attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Auto-
rità può vietare l’utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per
la salvaguardia dell’ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffu-
sione"».

15.130
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si
applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono at-
tività di comunicazione utilizzando zone d’ombra nell’irradiazione dei se-
gnali televisivi».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il
comma 21 sono aggiunti i seguenti:

"21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non oc-
cupate, in ambito locale risultanti dalle zone d’ombra nell’irradiazione dei
segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per
attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare al-
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla
ricezione della denuncia, l’interessato può dare corso all’attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Auto-
rità può vietare l’utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente. per
la salvaguardia dell’ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffu-
sione"».

15.131
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto si
applica anche alle partecipazioni in imprese o soggetti che gestiscono at-
tività di comunicazione utilizzando zone d’ombra nell’irradiazione dei se-
gnali televisivi».
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15.132
Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ed in
ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizza-
zione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in im-
prese editrici di cui sopra».

15.133
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ed in
ogni caso non è consentito ai titolari di licenza o concessione o autorizza-
zione per più di una rete televisiva terrestre acquisire partecipazioni in im-
prese editrici di cui sopra».

15.134
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è
fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire
contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila
euro».

15.418
Montino, Brutti Paolo, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che esercitano attività editrici di stampa quotidiana
e periodica non possono, direttamente o indirettamente, possedere o parte-
cipare al controllo di più di una rete televisiva».

15.419
Donati, De Petris, Cortiana, Boco, Carella, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è
fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire
contratti pubblicitari che, nell’anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila
euro».



Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Sanzarello, con lettera in data odierna, ha comunicato di
aver rassegnato le dimissioni dal Gruppo Parlamentare Forza Italia e di
chiedere l’iscrizione al Gruppo Misto.

Commissione parlamentare d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato in data odierna ha nominato membro della
Commissione parlamentare d’inchiesta sull’affare Telekom-Serbia il sena-
tore Lucio Malan in sostituzione del senatore Francesco Chirilli, dimissio-
nario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della
Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 16 aprile 2004, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 5
aprile 2004, l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità
nei confronti di Girolamo Sirchia, nella sua qualità di Ministro della sa-
lute.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Franco Paolo, Moro Francesco, Brignone Guido, Monti Cesarino,
Stiffoni Piergiorgio, Vanzo Antonio Gianfranco

Modifiche agli articoli 19 – 50 – 51 – 57 – 76 – 77 e 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive mo-
dificazioni, in materia di esecuzione forzata e fermo di beni mobili regi-
strati (2920).

(presentato in data 27/04/2004)

Sen. Tatò Filomeno Biagio

Riconoscimento della figura di operatore di sicurezza (2921).

(presentato in data 27/04/2004)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 360 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data odierna la 12ª Commissione permanente Sanità ha presentato
il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di
legge:

Sen. Tomassini Antonio

«Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità»
(1928)

Sen. Bettoni Brandani Monica ed altri

«Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni
sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali» (2159).

Affari assegnati

In data 26 aprile 2004 è stato deferito alla 13ª Commissione perma-
nente, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, l’affare in or-
dine al risanamento del fiume Volturno (Atto n. 491).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22
aprile 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-
legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente:
«Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale
per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’ef-
ficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per
l’anno 2004» (n. 365).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 5ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 12 maggio 2004.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26
aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichetta-
tura dei preparati pericolosi» (n. 366).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 12ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 6 giugno 2004. Le Commis-
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sioni permanenti 1ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla
Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere
il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 26 aprile 2004, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla relazione
concernente la ripartizione delle disponibilità del Fondo per gli investi-
menti del Ministero della difesa per l’esercizio finanziario 2004 (n. 367).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 maggio 2004.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle attività produttive con lettera in data 16 aprile 2004,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 30, penultimo comma, della legge 20
marzo 1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2002, nonché la relativa pianta organica ed il
conto consuntivo relativi all’anno 2002 – concernente l’attività svolta
dal Club Alpino Italiano nell’anno 2002 (Atto n. 490).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettera in
data 1º aprile 2004, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dott.
Aldo Cosentino e del dott. Silvio Vetrano, rispettivamente, a Commissario
straordinario e Sub Commissario dell’Ente parco nazionale dell’Appen-
nino tosco-emiliano (n. 108).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 20 aprile 2004, ha inviato, in adempimento al
disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-
zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Comitato per
l’intervento nella Società italiana resine (SIR) e in settori ad alta tecnolo-
gia, per gli esercizi 2001 e 2002 (Doc. XV, n. 231).
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Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-
l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 31 marzo
2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2003 (Doc.
CXXVIII, n. 3/11).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data
30 marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2003
(Doc. CXXVIII, n. 3/15).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Abruzzo, con lettera in data 31
marzo 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2003
(Doc. CXXVIII, n. 3/5).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Lazio, con lettera in data 30 marzo
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2003 (Doc.
CXXVIII, n. 4/9).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Con lettere in data 5, 9 e 15 aprile 2004, sono state trasmesse – ai
sensi dell’articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n.
157, e successive modificazioni – le relazioni sullo stato di attuazione
delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferite alla
stagione venatoria 2002-2003, rispettivamente:

dalla regione Liguria (Doc. CXCIX, n. 2);

dalla regione Molise (Doc. CXCIX, n. 4);

dalla regione Piemonte (Doc. CXCIX, n. 5).
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Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 13ª Commissione per-
manente.

Interpellanze

EUFEMI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

professionisti e imprese calabresi, operanti nel territorio calabrese
nel campo della progettazione e realizzazione di stazioni radio-base per
telefonia cellulare, sono stati di recente interessati dalla crisi che ha
colpito il gruppo Tecnosistemi Spa, per il quale il tribunale di Milano,
nel mese di dicembre 2003, ha dato avvio alla procedura di amministra-
zione straordinaria prevista dal decreto legislativo n. 270/99 (cosiddetta
«Prodi-bis»);

la decisione del tribunale ha interessato un gruppo composto da
sette società, la capo-gruppo Tecnosistemi e sei collegate e controllate ita-
liane, verso le quali le sopracitate imprese calabresi vantano ad oggi in-
genti ragioni creditorie, per un totale di 2.192.516,00 euro;

la cosiddetta legge Prodi-bis ha riformato la vecchia disciplina del-
l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sofferman-
dosi in particolare sulle finalità di tutela dell’occupazione, di salvaguardia
e di conservazione del patrimonio produttivo nell’intento primario, peral-
tro dichiarato espressamente dal legislatore, di salvaguardare il «bene-im-
presa», intesa «quale entità oggettiva distinta dall’imprenditore nella sua
duplice valenza di fonte unitaria di produzione e di fattore di manteni-
mento dell’occupazione»;

si tratta, in definitiva, di una procedura che non mira al ripristino
della solvibilità del debitore (condizione necessaria per assicurare il paga-
mento dei debiti pregressi), ma esclusivamente alla possibilità di ricollo-
care l’impresa sul mercato, una volta riassestata e rimessa in grado di
trarre utili dall’attività svolta;

i Commissari giudiziali, nella relazione predisposta ai sensi del-
l’art. 28 del decreto legislativo n. 270/99, hanno individuato la strada delle
cessioni quale unica via percorribile per la salvaguardia dell’azienda, ciò
in quanto le passività del gruppo costituiscono «una seria difficoltà a ipo-
tizzare un piano di ristrutturazione che consenta alla società di ritornare in

bonis»;

i Commissari straordinari stanno ipotizzando un programma di ces-
sioni idoneo a conservare, attraverso il mutamento della titolarità, il patri-
monio aziendale come fattore di mantenimento dell’occupazione, ma met-
tendo definitivamente da parte le ragioni del ceto creditorio pregresso, tra
cui quello calabrese;

la legge Prodi-bis ha privilegiato l’ampliamento delle tutele per i
lavoratori dipendenti, mentre nulla ha previsto a favore delle imprese,
dei professionisti, dei loro soci, collaboratori e dipendenti che, sebbene
sotto altra forma, hanno comunque prestato un’attività lavorativa e che
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inevitabilmente in tali situazioni risentono dei dissesti almeno quanto i la-
voratori subordinati;

le aziende in questione hanno dato lavoro complessivamente a
circa 150 addetti (comprendendo lavoratori subordinati, autonomi e colla-
boratori), hanno anticipato capitali, ricorrendo al risparmio faticosamente
accumulato negli anni o al credito bancario, hanno creato un indotto po-
sitivo in un settore come quello dell’edilizia e della telefonia mobile che,
come è noto, da tempo in Italia, ma soprattutto al Sud, è enormemente in
crisi;

le scelte dei Commissari straordinari hanno totalmente accantonato
le ragioni e i diritti dei lavoratori del Sud i quali, nella vicenda di cui si
tratta, rischiano di vedere morire le loro iniziative e di essere trascinati in
altrettanti fallimenti,

si chiede di conoscere:

se non si intenda provvedere a che queste aziende ottengano la re-
stituzione dei loro crediti piuttosto che essere costrette a ridurre ulterior-
mente il personale per impossibilità economiche;

se il Governo, che si è sempre manifestato sensibile a sostenere gli
investimenti, soprattutto nelle regioni depresse come la Calabria, con sva-
riati interventi (contributi a fondo perduto, crediti di imposta), nonché a
intervenire in situazioni di calamità e difficoltà, non possa scongiurare
la crisi di queste aziende, prendendo atto della situazione creatasi, che ri-
schia di soffocare le imprese faticosamente avviate facendo recuperare ur-
gentemente i loro crediti.

(2-00554)

Interrogazioni

BOCO, DEL TURCO, BORDON, MALABARBA, MARINO, AN-
GIUS, FABRIS, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MAR-
TONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

risulta presentato un contrassegno composito da parte della neo-
formazione politica «Lista per l’abolizione dello scorporo – Federazione
dei Verdi verdi – Verdi federalisti» in occasione delle prossime elezioni
europee del 12 e 13 giugno 2004;

questo contrassegno composito vede il simbolo originario della
«Lista per l’abolizione dello scorporo» disegnato in proporzioni minime
e riportato in modo appena percettibile all’interno del ben visibile simbolo
unificato dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi;

con tale espediente la formazione politica appena nata risulterebbe
esonerata, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, grazie alla modifica approvata con l’articolo 4 della legge 8 aprile
2004, n. 90, dalla sottoscrizione delle firme per la presentazione dei can-
didati alle elezioni europee;
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è del tutto singolare, ma altamente significativo, che il contrasse-
gno in questione, che consentirebbe l’esonero dalla raccolta delle firme
per la presentazione di liste di candidati al Parlamento europeo, si trovi
riportato – graficamente e cromaticamente – in maniera del tutto margi-
nale e impercettibile, anche per le dimensioni che le rispettive componenti
grafiche assumono al suo interno;

l’uso dell’espressione letterale «Verdi», ripetuta peraltro due volte
– quasi a voler insinuare il concetto di autenticità ed unicità – e l’uso di
colori uguali a quelli utilizzati nel contrassegno della Federazione dei
Verdi (si fa presente che la sovrapponibilità grafica dei due simboli è evi-
dentemente superiore al 50%) sono palesemente in contrasto con l’articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

alle scorse elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio
provinciale di Roma la Federazione dei Verdi presentò ricorso avverso
l’accettazione dei simboli dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi, otte-
nendo l’accoglimento dell’istanza di sospensione da parte del TAR del La-
zio. Su richiesta del prefetto Del Mese, per senso di responsabilità istitu-
zionale, nell’intento di salvaguardare l’interesse generale e per scongiurare
l’ipotesi di rinvio delle elezioni, la Federazione dei Verdi ritirò il ricorso
sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con le liste concorrenti al
quale, evidentemente, non è stata riconosciuta da tutte le parti la stessa
valenza politica;

nel caso in questione l’evidente uso strumentale del contrassegno
della «Lista per l’abolizione dello scorporo», organizzazione che tutti
sanno non avere alcuna consistenza politica effettiva, dimostra palese-
mente l’intento di disturbo al fine di confondere gli elettori verdi, con
maggior pregiudizio rispetto alle elezioni amministrative poiché in queste
ultime la presenza del candidato a Presidente poteva costituire una, seppur
minima, chiarezza di distinzione;

l’uso strumentale del contrassegno della «Lista per l’abolizione
dello scorporo», con l’obiettivo di essere esonerati dalla raccolta delle
firme, è sintomo evidente del fatto che l’unico dato che accomuna Verdi
verdi e Verdi federalisti è la volontà di danneggiare la Federazione dei
Verdi;

entrambe le formazioni sono prive di rappresentanza politica tale
da consentire loro l’esonero dalla sottoscrizione e non sarebbero in grado
di raccogliere le firme necessarie, non essendo radicate territorialmente ed
essendo irrilevanti sul piano politico;

il rischio di indurre in errore l’elettore è palesemente evidente,
considerato il fatto che le formazioni politiche Verdi federalisti e Verdi
verdi sono completamente sconosciute all’elettorato italiano, non avendo
alcuna rilevanza politica né in termini di rappresentanza istituzionale si-
gnificativa né in termini di presenza sui media locali e nazionali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno sottoporre all’esame della Commis-
sione elettorale la necessità di ricusare il simbolo della neo-formazione
politica «Lista per l’abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi
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verdi – Verdi federalisti» in occasione delle prossime elezioni europee del
12 e 13 giugno 2004, in quanto palesemente in contrasto con l’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

se non si ritenga opportuno prevedere forme di tutela nei confronti
della formazione politica «Federazione dei Verdi» in quanto oggetto di
una truffa, ripetuta nel corso degli anni;

se non si ritenga opportuno verificare l’effettiva esistenza della for-
mazione politica «Lista per l’abolizione dello scorporo – Federazione dei
Verdi verdi – Verdi federalisti», anche tenuto conto dell’assenza di una
qualsiasi rappresentanza parlamentare italiana ed europea, alla luce della
modifica approvata con l’articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in
base alla quale risulterebbe esonerata dalla raccolta firme per le prossime
elezioni europee;

se non si ritenga infine opportuno, anche alla luce di quanto avve-
nuto in passato, dare indicazioni più precise sui parametri di confondibilità
dei simboli e sull’uso di espressioni letterali costituenti elementi di quali-
ficazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito di rife-
rimento, per rendere effettivamente applicabile il comma 4 dell’articolo 14
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

(3-01550)

VITALI, BONFIETTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Roma ha disposto il
provvedimento di liberazione condizionale per Giuseppe Valerio Fiora-
vanti, riconosciuto colpevole con sentenza definitiva della strage alla sta-
zione di Bologna del 2 agosto 1980 che provocò 85 morti e 200 feriti;

oltre alla condanna per la strage di Bologna Giuseppe Valerio Fio-
ravanti ha subito altre cinque condanne all’ergastolo per gli omicidi, tra
gli altri, Amato e Mangiameli;

non c’è mai stato alcun gesto da lui compiuto nei confronti dei fa-
miliari delle vittime e dei feriti, né di ravvedimento né di risarcimento per
le gravissime perdite subite;

considerato che:

il provvedimento di liberazione condizionale per Giuseppe Valerio
Fioravanti ha prodotto incredulità e sconcerto nell’opinione pubblica citta-
dina e la reazione sdegnata dell’associazione dei familiari delle vittime
della strage, che ha parlato di «un’offesa al diritto e ai familiari delle vit-
time»;

il giudice di sorveglianza nel concedere la liberazione condizionale
non deve valutare solo la buona condotta ai fini del «sicuro ravvedimento»
e deve inoltre stabilire il grado di pericolosità del condannato,

si chiede di conoscere, per quanto di competenza, se risulti al Mini-
stro in indirizzo in base a quali elementi il giudice di sorveglianza abbia
potuto disporre il provvedimento di liberazione condizionale per Giuseppe
Valerio Fioravanti, poiché è difficile pensare che si possa ritenere non pe-
ricoloso per la collettività un condannato a sei ergastoli per gli efferati de-
litti che gli sono stati attribuiti dalle sentenze dei tribunali, e non si può
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legare solo al comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione della pena
l’accertamento della sicurezza del suo ravvedimento, richiesto espressa-
mente dalla legge per la concessione della liberazione condizionale.

(3-01551)

BOLDI, PESSINA, TONINI. – Al Ministro della salute. – Premesso
che:

i rappresentanti di sei società scientifiche italiane, che si dedicano
allo studio dei problemi clinici, psicologici e morali conseguenza delle
condizioni di sterilità coniugali, hanno prodotto un documento nel quale
si propongono alcune soluzioni pratiche ai molti quesiti e alle possibili
difficoltà legate all’applicazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

tale documento è stato trasmesso dal Ministro della salute all’Isti-
tuto superiore di sanità per la formulazione delle linee guida necessarie
per l’attuazione della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

considerato che:

tra i vari punti esposti nel documento proposto emerge, per il
grande rilievo pratico che potrebbe assumere, il quesito relativo alla legit-
timità di congelare ootidi, cioè quegli oociti fecondati allo stadio di 2 pro-
nuclei, che non hanno ancora raggiunto l’anfimissi;

il possibile congelamento dell’ovocita fecondato allo stadio di due
pronuclei, cioè della figura morfologica che precede la scomparsa del pro-
nucleo maschile e femminile, implica che a questo stadio l’ovocita mostri
ancora entrambi i nuclei dei gameti originari e non abbia, quindi, la stessa
rilevanza etica riconosciuta agli embrioni;

il comma 1 dell’articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 («È
vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando
quanto previsto dalla legge 2 maggio 1978, n. 194»), è, ovviamente, una
norma che mira al rispetto del diritto alla vita del concepito, come esige la
stessa legge all’articolo 1;

la crioconservazione dell’ovocita allo stadio di due pronuclei (ana-
logamente a quanto avviene in Germania) limiterebbe gli effetti sfavore-
voli legati alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in termini
di riduzione del rischio di gravidanze multiple nelle donne giovani e di
drastica diminuzione di efficacia collegabili al trasferimento di uno o nes-
sun embrione nelle donne meno giovani;

il congelamento dell’ovocita a 2 pronuclei, che avviene a circa 16
ore dalla fecondazione, rappresenta il momento migliore sia perché i cor-
redi cromosomici sono ancora separati, sia perché i risultati della pratica
quotidiana ed i numerosi dati pubblicati in letteratura dimostrano che, in
tale situazione, le percentuali di sopravvivenza di impianto e di gravidanza
sono addirittura maggiori a quelle ottenute con il congelamento classico
degli embrioni;

considerato, inoltre, che:

rimane ancora aperta la possibilità della crioconservazione degli
ovociti, attualmente in fase sperimentale;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 368 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato B



è opinione condivisa che prevedere la possibilità di congelare oo-
citi a 2pn modificherebbe in modo sostanziale e positivo il consenso sia
delle coppie sterili sia degli stessi operatori nei riguardi di quanto disposto
dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in quanto eliminerebbe gran parte dei
punti oggi più controversi e consentirebbe di superare la ventilata ipotesi
di un referendum abrogativo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, vista la fondamentale
importanza di quanto esposto, non ritenga necessario ed urgente sottoporre
il citato documento, di estrema rilevanza scientifica ed etica, posto alla
sua attenta considerazione, anche all’esame ed al parere del Comitato na-
zionale di bioetica per un’ulteriore, accurata valutazione, e che tale parere
venga notificato alla Commissione istituita presso il Ministero della salute
per l’esame delle procedure di cui agli articoli 3 e 14 della legge 19 feb-
braio 2004, n. 40.

(3-01552)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che, in seguito ad una serie infinita di atti di dubbia legittimità
adottati dall’Amministrazione del Comune di Casavatore (Napoli), il Con-
sigliere comunale Mauro Orefice ha inviato alla Procura della Repubblica
di Napoli, al Prefetto di Napoli e alla Corte dei conti una denuncia parti-
colareggiata delle illegalità commesse dall’esecutivo;

che le concessioni edilizie e la situazione urbanistica sono stravolte
da una serie impressionante di abusi che riguardano l’ex fabbrica Eldorado
e l’ex Gecon, con aumenti di volumetria di diverse migliaia di metri cubi,
con il cointeressamento di famiglie imparentate ad amministratori locali;

che alcuni rappresentanti del civico consesso sono interessati in
prima persona all’acquisto di fabbricati fatiscenti e terreni per evidenti
speculazioni;

che appare anomalo il protrarsi del contratto a tempo determinato
del tecnico comunale responsabile del settore, con un concorso pubblico
bandito e mai espletato per una serie di puerili e banali motivazioni;

che sulla vicenda della «Napoletanagas» il Consigliere denunciante
Mauro Orefice elenca una reiterazione di diversi reati riconducibili a com-
plicità tecnico-politiche;

che appare inquietante nella denuncia la posizione di un Consi-
gliere e di un Assessore su tematiche urbanistiche cosı̀ come la posizione
di un altro Consigliere, dipendente di uno studio di progettazioni, per la-
vori assegnati dall’esecutivo di Casavatore (Napoli);

che, cosı̀ come denunciato dal Consigliere in premessa, è sconcer-
tante appurare che il comandante dei Vigili urbani non è in possesso dei
requisiti previsti dalla legge;

che di questi fatti e/o misfatti, denunciati anche da comuni cittadini
con circostanziate note, è a conoscenza la locale stazione dei Carabinieri,
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si chiede di sapere:

se agli esposti presentati dal consigliere Mauro Orefice sia seguita
un’approfondita indagine degli organi istituzionali del territorio;

se non si intenda accertare il possesso dei requisiti dell’attuale Co-
mandante dei Vigili urbani di Casavatore;

se il cointeressamento sulle vicende urbanistiche e relativi abusi di
consiglieri e assessori non siano riconducibili ad una responsabilità penale
dell’esecutivo;

se il Prefetto di Napoli sia stato informato dagli organi di Polizia
dei fatti esposti dalla denuncia del Consigliere e quali provvedimenti in-
tenda adottare.

(4-06655)

LAURO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio,
dell’interno e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

lungo le strade di Aversa nel Casertano – epicentro dell’emergenza
– sono state sparse circa 1.300 tonnellate di rifiuti: è quanto ha prodotto la
città (70.000 abitanti) in 14 giorni nel mese di marzo 2004;

scuole e università sono state chiuse e non vi sono stati mercatini
rionali;

inoltre nella città, che segna il confine tra le province di Caserta e
Napoli, si è verificata una nuova emergenza: l’incendio dei cassonetti;

i sindaci di 14 comuni del Casertano maggiormente colpiti –
Aversa, Trentola Ducenta, Parete, Lusciano, San Cipriano D’Aversa, Ca-
sapesenna, Villa di Briano, San Marcellino, Villa Literno, Gasai di Prin-
cipe, Frignano, Cesa, Teverola e Castelvolturno – hanno persino deciso
di emettere ordinanza di chiusura di scuole, mercati e uffici pubblici;

constatato che:

riguardo alle risorse che sono state trasferite dal Governo alla Re-
gione dal 1990 ad oggi per il Commissariato ai rifiuti, alle bonifiche e alla
tutela delle acque, il Ministero dell’ambiente ha indicato nella prima set-
timana di marzo i seguenti dati: una cifra totale di 615,788 milioni di
euro; 321,850 milioni per la gestione dei rifiuti; 72,233 per interventi di
bonifica; 221,705 per la tutela delle acque;

solo per fare fronte all’emergenza esplosa lo scorso anno la presi-
denza del Consiglio dei ministri ha assegnato al Commissario straordinario
5 milioni di euro, risorse finalizzate a sostenere la raccolta differenziata e
ad incentivare i comuni che ospitano impianti e siti di stoccaggio;

esponenti del mondo scientifico napoletano (il prof. Mariano Mi-
gliaccio, ordinario di macchine presso il Dipartimento di ingegneria mec-
canica per l’energia dell’Università di Napoli Federico II e l’ing. Felice
Esposito Corcione, Direttore dell’Istituto motori del CNR di Napoli)
hanno più volte ribadito la necessità di un piano di smaltimento dei rifiuti
che consideri più strade per raggiungere l’obiettivo, e che la prima di que-
ste da percorrere è quella della raccolta differenziata dei rifiuti, con un ri-
ciclaggio degli stessi. In questo modo le quantità che andrebbero utilizzate
come CDR si ridurrebbero drasticamente;
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considerato che dall’esame delle quantità annuali di polveri ed altri

inquinanti prodotti si desume che è necessario oggi utilizzare tecnologie

più moderne come i termodistruttori, che con processi di pirolisi e gassi-

ficazione consentono di abbattere in maniera drastica sia i gas che le pol-

veri,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere al fine di evitare il crearsi

di emergenze simili, che rischiano di paralizzare interi comuni;

se non si ritenga opportuno:

1) dimensionare gli impianti di trattamento dei rifiuti su bacini di

utenza di 200/250.000 abitanti, prevedendo circa 250/300 tonnellate al

giorno di RSU complessivi (umido/secco). Il sistema indicato consenti-

rebbe: una più rapida costruzione degli impianti, unita ad una reale auto-

nomia dei bacini di utenza interessata, che sarebbero i gestori e gli attua-

tori del sistema; un minore impatto ambientale, sia per il dimensiona-

mento dell’impianto sia per la minore concentrazione degli inquinanti pro-

dotti dal processo di termovalorizzazione; una più facile accettazione degli

impianti da parte della popolazione;

2) attivare sistemi di raccolta differenziata. La scelta consente di

selezionare meglio i rifiuti che debbono essere avviati al riciclaggio o

ai sistemi di trattamento;

3) prevedere per almeno il 40% del differenziato la destinazione

alla filiera del riciclo. Riciclando in maniera intensiva ed estensiva si ri-

duce la produzione di inquinanti, anche se con un maggior utilizzo di ri-

sorse energetiche;

4) privilegiare le scelte verso sistemi di trattamento combinati:

compostaggio con recupero di biogas e termovalorizzazione. Il sistema in-

tegrato consente di eliminare quasi totalmente le discariche, e comunque

queste sarebbero ridotte a discarica di materiale inertizzato;

5) ricorrere alla termovalorizzazione, con metodologie a basso im-

patto ambientale, pirolisi e/o torcia al plasma. Per il metodo torcia al pla-

sma i punti di forza della tecnologia sono: impatto ambientale minimo,

senza sottoprodotti pericolosi; nessuna emissione nociva, né diossine, né

ceneri tossiche; completa eliminazione o segregazione degli elementi tos-

sici; tutte le sostanze tossiche organiche sono eliminate, mentre quelle

inorganiche sono permanentemente inglobate nella scoria, e tutti i residui

sono usati in modo sicuro come materiale da costruzione; massimo riuti-

lizzo delle risorse contenute nel rifiuto: il doppio dell’energia prodotta

dalla migliore tecnologia alternativa; sistema compatto, con bassi costi

di investimento e di esercizio: otto volte più piccolo di un inceneritore,

con il minimo fabbisogno di terreno; costi di investimento ed esercizio in-

feriori rispetto all’inceneritore; esercizio sicuro ed affidabile: nessuna

parte in movimento, automazione completa, blocchi di sicurezza intrinseci.

(4-06656)
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MALABARBA. – Ai Ministri della salute e della difesa. – Per cono-
scere, riguardo alla circolare emanata dal Ministro della salute circa «il
monitoraggio delle condizioni sanitarie di tutti i cittadini italiani (sia civili
che militari) che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori
del Kossovo e della Bosnia Herzegovina»:

se non si ritenga urgente porre radicali modifiche al soggetto stesso
di tale circolare, ciò in quanto armi all’uranio impoverito sono state utiliz-
zate dopo la guerra del Golfo non solo in Bosnia e Kossovo (con effetti
anche nelle zone confinanti dell’Albania e della Macedonia) ma anche
in Somalia e nei poligoni di tiro in Italia. Inoltre, dopo la guerra nei Bal-
cani, sono state utilizzate in Afghanistan e in Iraq, e dunque un’indagine
limitata alla Bosnia e al Kossovo sarebbe completamente falsificante ri-
spetto alla situazione, cosı̀ come lo è stata per la Commissione Mandelli,
che non ha preso in considerazione casi di possibile contaminazione veri-
ficatisi dopo la guerra del Golfo (che tra l’altro ha fatto registrare alcuni
casi in Italia) in Somalia, Albania, Macedonia e nei poligoni di tiro. Re-
centemente si è verificato anche un caso di possibile contaminazione per
un reduce dell’Iraq, operato di un tumore agli organi genitali;

a chi verrebbe affidato il monitoraggio annunciato nella circolare e
se sia previsto che collaborino le associazioni che per statuto si occupano
dei problemi della salute le quali, in base alle leggi vigenti, hanno diritto
ad accedere a tali progetti;

se non si intenda modificare la circolare nel senso di includere nel
monitoraggio tutti i teatri ove si sono sviluppati gli effetti delle armi al-
l’uranio impoverito, teatri che comprendono, oltre i due paesi citati nella
circolare, anche i territori che hanno subito gli effetti delle armi all’uranio
nella guerra del Golfo riguardanti le operazioni in Somalia, in Albania e
Macedonia (specie ai confini col Kossovo), i poligoni, l’Afghanistan e
l’Iraq.

(4-06657)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Per conoscere, in rela-
zione al caso del maresciallo Stefano Del Vecchio (nato a Siena il
2.8.1971, arruolato nel corpo dei paracadutisti, V battaglione El Alamein,
congedato il 15.11.1991), che ha partecipato ad operazioni militari durante
la guerra del Golfo nel giugno 1991:

per quale motivo sui documenti matricolari non risultino la sua de-
stinazione e il suo impiego in dette operazioni;

se questa grave omissione di dati sia dovuta a semplice trascura-
tezza del personale addetto alla trascrizione dei dati o se sia stata voluta.
Ciò anche in quanto l’omissione della registrazione di dati personali è
stata riscontrata anche in altri casi, come quello del paracadutista Gian
Battista Marica e del sergente di marina Davide Cervia. Purtroppo si è
trattato sempre di omissioni che avevano conseguenze non lievi circa le
vicende che riguardavano gli interessati;

per quale motivo nel caso del maresciallo Stefano Del Vecchio non
sia stato riportato il dato della sua partecipazione alle operazioni della

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 372 –

591ª Seduta (pomerid.) 27 Aprile 2004Assemblea - Allegato B



guerra del Golfo e quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei
riguardi dei comandi che si sono resi responsabili di tale omissione.

(4-06658)

VALLONE. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

da oltre un anno nei comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese,
Leinı̀ e nella frazione di Mappano (tutti in provincia di Torino) si regi-
strano ingiustificati disservizi postali;

tali disservizi riguardano ritardi e smarrimenti della corrispondenza
in arrivo;

la situazione suscita nella cittadinanza comprensibile apprensione
data l’importanza primaria del servizio postale;

si registrano frequenti casi in cui le lettere spedite con affrancatura
prioritaria vengono consegnate quindici/venti giorni dopo la loro spedi-
zione;

da più di un anno sulla corrispondenza in arrivo non viene più ap-
posto il timbro postale del giorno di consegna della stessa;

a nulla sono valse le reiterate segnalazioni, proteste e raccolte di
firme rivolte alla Direzione nazionale di Poste Italiane Spa, a quella della
filiale di Chiavasso e ai responsabili degli uffici postali interessati;

le criticità del servizio postale sono determinate, altresı̀, dall’inade-
guatezza dei presidi presenti sul territorio – in particolare negli uffici po-
stali di Settimo Centro e Settimo Torinese 1 – come già rappresentato con
nota del 17 novembre 2003 all’Amministratore delegato e Direttore gene-
rale di Poste Italiane Spa,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione de-
scritta in premessa;

nell’ipotesi affermativa, se e come intenda intervenire – nell’am-
bito delle sue competenze – per far sı̀ che alle promesse di miglioramento
dei servizi postali seguano fatti e misure concrete, considerato che le pro-
blematiche rappresentate si pongono ancora oggi in stridente contrasto con
il processo di rinnovamento e modernizzazione avviato negli ultimi anni
da Poste Italiane Spa.

(4-06659)

SODANO Tommaso. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. – Premesso che:

la mattina del 27 aprile 2004 alle ore 9.00 circa presso l’aeroporto
di Napoli un aereo Air One 49N in partenza per Torino ha dovuto inter-
rompere la corsa iniziale per il decollo per la presenza di un altro aereo
(Alitalia 1211) che, probabilmente per un’incomprensione nelle comunica-
zioni terra-bordo-terra, si era posizionato dall’altra parte della pista in
mancanza di autorizzazione;

l’aereo Air One ha interrotto la corsa di decollo, secondo le proce-
dure di sicurezza previste, ed è uscito dal raccordo;
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l’Enav, in coordinamento con l’Enac, ha immediatamente aperto
un’inchiesta interna tecnico-operativa per verificare le condizioni esatte
che hanno determinato l’evento,

si chiede di sapere:

quali siano stati i motivi che hanno causato la mancata collisione
nell’aeroporto di Capodichino;

se non si ritenga grave che un rischio di collisione tra due aerei a
Capodichino si ripresenti dopo poco tempo da un episodio simile, verifi-
catosi sempre presso lo scalo di Napoli;

quali provvedimenti si intenda prendere per assicurare la sicurezza
dei voli, per garantire l’incolumità dei viaggiatori e quella dei lavoratori;

quali misure si intenda adottare per garantire una piena funziona-
lità dello scalo napoletano.

(4-06660)

CUTRUFO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che ieri 25 aprile 2004, giorno della memoria e della liberazione, a
Milano davanti al consolato USA è stata bruciata una bandiera americana;

che, in considerazione del fatto che ogni bandiera rappresenta una
nazione, distruggerla o bruciarla significa manifestare disprezzo per quella
nazione;

che in un Paese civile ed evoluto quale l’Italia tale gesto è gravis-
simo ed assolutamente intollerabile, soprattutto se si considera che si tratta
della bandiera di un popolo che sessanta anni fa aiutò i nostri genitori a
ritrovare la pace,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda andare più a fondo nella vicenda
al fine di individuare i responsabili dell’ignobile gesto;

se e quali provvedimenti intenda adottare nei loro confronti.

(4-06661)

CUTRUFO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che il sig. Duilio Paoluzzi (ospite in numerose trasmissioni televi-
sive della RAI e della Fininvest), l’eroe costretto a vivere da alcuni anni
sulla sedia a rotelle in seguito al danno subito per salvare una signora, è
stato protagonista, suo malgrado, di una triste vicenda a causa del cambia-
mento del gestore delle telecomunicazioni: aveva infatti richiesto il pas-
saggio da Telecom Italia Spa a Fastweb;

che il Paoluzzi usufruiva con la Telecom del servizio del telesoc-
corso, indispensabile in quanto vive da solo, ed aveva avuto assicurazioni
dal nuovo gestore che avrebbe continuato ad utilizzare tale servizio;

che, successivamente al passaggio al nuovo gestore, è stato colpito
da un grave infarto e per ben quattro ore è stato lasciato in balia di se
stesso, essendogli stato disabilitato il servizio telesoccorso dal vecchio ge-
store;

che, nonostante la delibera guida n. 2/00/CIR raccomandi all’art. 6,
comma 6, che «ogni operatore licenziatario è tenuto a fornire alla clientela
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un’adeguata informativa circa i servizi forniti, le relative condizioni eco-
nomiche e contrattuali e le eventuali restrizioni derivanti dal cambiamento
di operatore quale, ad esempio, l’impossibilità di usufruire della presta-
zione di carrier selection», ciò non solo non si è verificato, ma addirittura
al Sig. Paoluzzi è stato assicurato il contrario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda far luce
sulla vicenda, al fine di evitare che si ripetano episodi simili, che possono
essere fatali per tutte le persone ammalate che vivono da sole.

(4-06662)

FALOMI, DE ZULUETA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso:

che il commissario per l’emergenza rifiuti della Regione Calabria
Chiaravalloti ha deciso di costruire un impianto di trattamento, separa-
zione e compostaggio di rifiuti nel comune di Reggio Calabria;

che il sito scelto si trova accanto all’argine del torrente Gallico, in
un’area sottoposta a vincolo paesaggistico dal 1974, a vincolo idrogeolo-
gico, sulla quale sono funzionanti due pozzi che forniscono acqua potabile
a 30.000 abitanti della città, nella quale si produce la migliore qualità di
agrumi della Calabria, a meno di 100 metri dall’abitato di Pettogallico;

considerato:

che il consiglio regionale all’unanimità ha votato una mozione che
chiede il fermo dei lavori e l’individuazione di un sito alternativo;

che il consiglio comunale di Reggio ha chiesto al Sindaco di fer-
mare i lavori e di individuare un sito alternativo;

che l’Amministrazione comunale di Reggio ha conferito un inca-
rico all’Università mediterranea per individuare un sito alternativo e gli
studi sono in corso;

che l’Autorità di bacino, con una relazione scritta, ha già espresso
parere negativo e il commissario Chiaravalloti ha reagito annunciando in
una pubblica conferenza stampa il licenziamento del segretario generale
dell’Autorità di bacino, dott. Ottavio Amaro;

che i cittadini hanno costituito un comitato che lavora insieme al
Prefetto e ai tecnici del Comune con l’obiettivo di individuare un sito al-
ternativo;

che alcuni cittadini sono stati minacciati da rappresentanti dell’ap-
parato dello Stato e invitati bruscamente a desistere;

che essendo l’area in questione presidiata notte e giorno se il Com-
missario insiste nel fare eseguire i lavori con atti di forza si potrebbero
creare problemi di ordine pubblico finora accuratamente evitati,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario:

promuovere un incontro con il commissario Chiaravalloti, con una
delegazione del Consiglio regionale e con i rappresentanti delle ammini-
strazioni locali per verificare se esistano le condizioni per individuare
un sito alternativo;
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chiarire se i 35 miliardi di vecchie lire necessari a realizzare l’o-
pera siano stati forniti in parte dall’Unione europea nell’ambito dei finan-
ziamenti dei fondi strutturali;

accertare se il sito prescelto sia compatibile con la permanenza dei
pozzi che forniscono acqua potabile, con le condizioni del torrente che po-
trebbe, come avviene in Calabria, tracimare da un momento all’altro e
provocare danni gravi all’impianto e alle persone, con le coltivazioni degli
agrumi di qualità.

(4-06663)

BEDIN. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’ambiente

e per la tutela del territorio. – Considerato che:

a seguito delle iniziative dei Comuni di Este, Monselice e Baone
(in provincia di Padova) è scaduto il nulla osta rilasciato dalla Soprinten-
denza per i beni ambientali del Veneto in relazione al progetto per la co-
struzione di un elettrodotto da 132.000 volt nel territorio dei citati Co-
muni;

il territorio in cui l’elettrodotto dovrebbe essere collocato è quello
della parte meridionale dei Colli euganei, una zona di particolare bellezza
paesaggistica e di elevato valore ambientale, oltre che di significato cultu-
rale per le attenzioni che ad esso hanno dedicato, tra gli altri, Petrarca,
Foscolo e Byron;

il rilascio di un eventuale nuovo nulla osta richiede una verifica da
parte della stessa Soprintendenza;

presso atto che:

parte di questi territori, per il loro valore paesaggistico, sono con-
siderati siti di importanza comunitaria e rientrano tra le zone di protezione
speciale;

il Piano ambientale dell’Ente Parco Colli euganei all’articolo 30
prevede espressamente che l’autorizzazione di nuove linee elettriche possa
essere concessa solo se ne è prevista la realizzazione in cavo interrato;

la legge della Regione Veneto 30 giugno 1993, n. 27, stabilisce al-
l’articolo 5: «Nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regio-
nali, nonché dagli strumenti territoriali e urbanistici a tutela degli interessi
storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici e ambientali, il pa-
rere favorevole della Regione di cui all’art. 3 è rilasciato a condizione
che nel territorio vincolato l’elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano
previste, in fase di progettazione, particolari misure onde evitare danni ir-
reparabili ai valori paesaggistici ed ambientali»;

osservato che:

il progetto redatto dall’Enel prevede la costruzione del citato elet-
trodotto in cavo aereo;

questa scelta ha incontrato l’opposizione sia degli enti locali che
delle organizzazioni dei produttori agricoli che dei cittadini direttamente
interessati,
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si chiede di sapere:

quali siano gli elementi in base ai quali verrà svolta l’eventuale ve-
rifica per un nuovo nulla osta;

quale posizione il Governo intenda assumere nella vicenda che ri-
guarda i Colli euganei, anche in relazione alle scelte fatte in situazioni
analoghe;

quali rapporti il Governo intenda mantenere sull’argomento con la
Regione Veneto e con i Comuni interessati

(4-06664)

CAMBURSANO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

l’ufficio giudiziario del tribunale di Ivrea (Torino), individuato nel
1999 come tribunale sperimentale per l’attuazione della normativa per il
giudice unico in ragione dei lusinghieri risultati già raggiunti in termini
di efficienza ed operosità del personale amministrativo e dei magistrati,
ha assorbito le competenze delle ex preture di Cuorgnè, Ivrea e Strambino,
oltre ad acquisire all’interno del proprio circondario parte del territorio già
appartenente alla pretura di Rivarolo e al tribunale di Torino;

tale ampliamento territoriale ha determinato un’estensione assai ri-
levante del numero di comuni compresi nel circondario di Ivrea (pari a
108), generando una struttura giudiziaria tra le più rilevanti del territorio
nazionale dal punto di vista non solo del numero dei comuni ma anche in
riferimento all’estensione territoriale tutt’altro che ridotta, anche in ra-
gione delle sue specificità morfologiche;

a tale estensione non è seguita una proporzionale rivisitazione della
dotazione organica almeno nel limitato senso del mantenimento del perso-
nale già assegnato all’Ufficio delle varie preture presso il tribunale di
Ivrea, in quanto l’ampliamento della pianta organica è stato estremamente
limitato e riduttivo, oltre ad essere assolutamente insufficiente con riferi-
mento alle posizioni apicali ove non è contemplata la figura del dirigente,
che appare adeguata alle dimensioni della nuova struttura;

tale situazione è ancora più aggravata dalla circostanza che la già
insufficiente pianta organica presenta attualmente delle gravissime scoper-
ture (pari a circa il 60% del personale), assai evidenti e critiche soprattutto
con riferimento alle figure professionali aventi poteri di firma: infatti sono
vacanti 13 posti di cancelleria sui 24 previsti in pianta organica e in det-
taglio mancano un cancelliere C3 su due, 5 cancellieri C2 su 5, 3 cancel-
lieri C1 su 7 ed infine 4 cancellieri B3 su 8;

tale stato di profondo malessere rischia di aggravarsi vieppiù in ra-
gione delle disposizioni ministeriali circa l’avviamento del personale ai
corsi di riqualificazione, che potrebbero rendere difficilmente sopportabile
la condizione lavorativa già al limite dei principi contrattuali e codicistici.
La mancata copertura sopra citata fa sı̀ che alcuni servizi siano affidati di
fatto a personale che, pur garantendo la massima affidabilità, non possiede
la qualifica necessaria;

la condizione di cui sopra è stata più volte rappresentata al Mini-
stero senza ottenere alcuna risposta;
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considerato che:

a fronte di tale situazione il personale amministrativo, denotando
serietà e maturità, ha continuato a svolgere la propria attività, consentendo
alla struttura – grazie alla laboriosità e al sacrificio dei magistrati – di rag-
giungere dei lusinghieri risultati in termini di definizione dei procedimenti,
di tempo medio di durata dei processi, di soddisfazione dell’utenza, come
rilevato anche dall’ispezione ministeriale del settembre 2002;

il ricorso al lavoro straordinario non retribuito per svariate ore set-
timanali assume ormai carattere di abitualità, non conoscendosi alternative
valide per assicurare l’ordinario svolgimento dell’attività dell’ufficio, an-
corché l’accumulo di ore eccedenti, retribuite in minima parte, per la ne-
cessità per il dipendente di fruire di riposi compensativi in luogo della re-
tribuzione delle ore eccedenti, determina ulteriore aggravio di lavoro per
le unità in servizio ed accumulo di lavoro arretrato per chi è assente, da
recuperarsi attraverso il ricorso ad ulteriore lavoro straordinario, secondo
un effetto a catena che non può dirsi pienamente soddisfacente per l’uffi-
cio e per il dipendente;

la criticità ed assurdità di tale condizione appaiono ancora più evi-
denti se si fa riferimento alla figura professionale del cancelliere, ove i
vuoti organici hanno superato il 50% dei posti disponibili, e ciò costringe
i dipendenti di tale area a disimpegnare spesso mansioni non di loro com-
petenza e riservate alla professionalità di livello inferiore, dovendo gli
stessi attendere a più servizi con evidente sovraccarico lavorativo e do-
vendo i predetti assumersi la responsabilità della sottoscrizione di atti
non redatti dai medesimi senza poter esercitare quel compiuto controllo
che sarebbe utile in questi casi;

alle richieste inoltrate dal Capo dell’ufficio di riscontro in ordine al
ripianamento urgente delle vacanze organiche il Ministero ha risposto ne-
gativamente ovvero non ha dato riscontro, e ciò ha ingenerato nel perso-
nale il convincimento di un «totale» disinteresse del superiore Ministero
alle vicende dell’ufficio e di un generalizzato abbandono anche da parte
delle organizzazioni sindacali, che non hanno mai inteso approfondire la
gravità della situazione denunziata,

si chiede di sapere:

fino a quando il Ministro in indirizzo intenda lasciare che la situa-
zione vada degenerando cosı̀ come descritto in premessa;

se, nelle more della definizione delle procedure, possa valutarsi la
possibilità di applicazione da altri uffici giudiziari di almeno due unità di
personale appartenente al ruolo di cancelliere, laddove è dato riscontrare
che all’interno del circondario sussistono uffici giudiziari che annoverano
nel loro ambito tali professionalità, la cui temporanea destinazione ad altri
uffici, anche in misura parziale, si ritiene non possa recare eccessivo no-
cumento (si fa riferimento ad uffici come il giudice di pace di Cuognè o
Rivarolo) a fronte del carico di lavoro assegnato, rimanendo vitale per
l’ordinaria attività del tribunale di Ivrea.

(4-06665)
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SCALERA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

la RAI si è dotata da tempo di una struttura denominata «APA»
(Attività per la Pubblica Amministrazione);

questa struttura offre a Ministeri ed Enti locali inserti a pagamento,
poi ospitati in trasmissioni televisive e radiofoniche della RAI anche di
massimo pregio;

questa struttura pubblicizza la sua attività al sito http://www.comu-
nicare-pa.rai.it;

nessun Ente locale o Ministero dovrebbe essere discriminato dalla
RAI o da singole trasmissioni per il semplice fatto che non ha accettato di
sottoscrivere convenzioni a pagamento con l’APA;

è dovere deontologico e morale di qualsiasi trasmissione della RAI
specificare, con una scritta in sovrimpressione, che il servizio in onda non
è frutto di una libera scelta editoriale, ma di un accordo a pagamento con
l’APA;

questo dovere è ancora più stringente quando i conduttori delle tra-
smissioni in questione sono anche giornalisti (come Emanuela Falcetti per
«Italia istruzioni per l’uso» oppure Osvaldo Bevilacqua per le varie edi-
zioni di «Sereno Variabile»),

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo consti che corrisponda
al vero che:

la trasmissione «Sereno Variabile Neve», nell’edizione 2003-2004,
ha dedicato servizi solo alle seguenti cinque Regioni ed in queste date:
Trentino (29 novembre e 20 dicembre 2003 – 3, 10 e 24 gennaio – 7 e
14 febbraio – 13 marzo 2004); Lombardia (6 dicembre 2003 – 17 e 31
gennaio – 14 e 28 febbraio – 13 marzo e 3 aprile 2004); Emilia (20 e
27 dicembre 2003 e 14 febbraio 2004); Veneto (20 e 27 dicembre 2003
– 10 e 24 gennaio – 7 e 28 febbraio – 13 marzo – 3 e 10 aprile 2004);
Piemonte (3, 10, 24 e 31 gennaio – 7, 14 e 28 febbraio – 27 marzo 2004);

queste cinque Regioni (Trentino, Lombardia, Emilia, Veneto e Pie-
monte) sono tutte titolari di una convenzione a pagamento con l’APA-
RAI, convenzione che dà diritto ad ottenere questi inserti in trasmissione;

altre Regioni caratterizzate da una florida industria della neve – come
la Valle d’Aosta, l’Abruzzo o la stessa Sicilia – sono state escluse dalla
trasmissione, e dunque discriminate, solo perché non hanno sottoscritto
la convenzione con l’APA-RAI rifiutandosi di pagare;

l’APA offre inserti a pagamento anche per le seguenti trasmissioni:
«Uno mattina», «Uno mattina sabato e domenica», «Linea verde», «Linea
verde orizzonti», «La vita in diretta», «Geo & Geo», «Alle falde del Ki-
limangiaro», «Cominciamo bene», «Serata di gala», «Sereno Variabile»;

in una o più lettere l’APA ha prospettato ad assessori ed Ammini-
stratori regionali la realizzazione di inserti a pagamento anche per le tra-
smissioni di punta dell’offerta della RAI, come «Domenica In» o «Super
Quark», e finanche su RAI International e RAI News 24;

le trasmissioni, quando ospitano inserti su mandato dell’APA, non
specificano quali servizi siano frutto non di una libera scelta editoriale ma
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piuttosto di un accordo a pagamento tra la RAI e gli Enti locali (specifica
che dovrebbe avvenire con una scritta in sovrimpressione);

queste scritte in sovrimpressione, sempre doverose, vengono evi-
tate finanche quando conduttore della trasmissione è un giornalista iscritto
all’albo, sottoposto dunque ai particolari doveri della sua legge professio-
nale.

(4-06666)

CUTRUFO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che domenica 25 aprile 2004 nel corso della trasmissione televisiva

di RAI 1 «Domenica In» è stata mandata in onda la registrazione dell’in-
tervista fatta da Paolo Bonolis a Donato Bilancia;

che l’intervistato, Donato Bilancia,è un serial killer che con luci-
dità e freddezza ha commesso 17 omicidi e nel febbraio 2001 è stato con-
dannato dalla Corte d’Assise d’appello di Genova a 13 ergastoli e 28 anni
di reclusione;

che secondo i dati Auditel l’intervista di «Domenica In» a Donato
Bilancia è stata seguita in media da 155.000 minori tra i 4 e 14 anni, con
punte di oltre 200.000 bambini,

si chiede di sapere:
come mai sia stata trasmessa l’intervista ad un serial killer in fa-

scia protetta;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale scelta sia stata una

mancanza di rispetto verso gli spettatori e verso le famiglie delle vittime,
oltre a causare un danno a migliaia di minori;

se intenda prendere iniziative, e quali, nei confronti dei responsa-
bili affinché non si ripetano più questi episodi di violenza psicologica so-
prattutto nei confronti dei minori.

(4-06667)
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