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RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Discussione dei disegni di legge: 
(2271) Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti(Approvato dalla Camera dei deputati)  
(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, 
n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica  
(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico 
all'editoria  
(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento 
della professione di giornalista  
(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno 
all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali 
(Relazione orale) (ore 15,42) 
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato 
dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236. 
Il relatore, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non 
facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. 
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, riferisco sul disegno di legge che ha impegnato in modo 
significativo e importante la Commissione affari costituzionali e le altre Commissioni che hanno reso 
i pareri e che ha comportato anche un significativo lavoro istruttorio, avendo noi audito molte delle 
parti che vengono in qualche modo coinvolte dalle disposizioni del disegno di legge. 
Vorrei rivolgere un ringraziamento non rituale a tutti, soprattutto ai componenti della 1ª 
Commissione e ovviamente un ringraziamento di cuore alla presidente Finocchiaro, per lo spirito 
costruttivo e propositivo che ha caratterizzato questi lavori. 
Si tratta di un disegno di legge che è stato accompagnato da molta attenzione anche da parte 
dell'opinione pubblica e che viene da tutti considerato estremamente urgente. Questo è il motivo 
per il quale, credo, tutti si siano fatti responsabili nel cercare di trovare le soluzioni il più possibile 
condivise. 
Vorrei riassumere brevemente i tratti salienti di questo provvedimento, che istituisce innanzitutto 
un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, finalizzato ad assicurare la piena 
attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà, indipendenza e pluralismo 
dell'informazione), a livello sia nazionale che locale, e a incentivare l'innovazione dell'offerta 
informativa e dei processi di distribuzione e di vendita. Sostanzialmente viene previsto un regime 
transitorio che dovrebbe accompagnare le imprese editoriali dalla situazione di attuale crisi a una 
situazione che dovrebbe consentire loro, anche grazie all'innovazione tecnologica, la possibilità di 
restare sul mercato con le loro stesse gambe, facendo affidamento sulle proprie risorse e sulla 
propria capacità di vendere il prodotto che esse forniscono. 
Su tale Fondo confluiscono tre elementi: le risorse statali destinate al sostegno all'editoria 
quotidiana e periodica; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito 
locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; e 
poi una quota parte, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle 
eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI che, come sappiamo, verrà riscosso quest'anno 
all'interno della bolletta elettrica. 
Infine è previsto un elemento ulteriore, ossia un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del 
reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria delle società operanti nel settore 
dell'informazione e della comunicazione o di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione 
nel mercato della pubblicità. 
Il Fondo verrà ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello 
sviluppo economico, secondo le rispettive competenze. Il disegno di legge disciplina anche le 
procedure con le quali il Parlamento avrà modo di interloquire e di verificare il rispetto dei criteri 
che vengono indicati nell'ambito della ripartizione. 
Per quanto riguarda la definizione della platea dei beneficiari, questo disegno di legge consta 
soprattutto di una delega al Governo volta a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese 
editrici di quotidiani e periodici e ad incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta 
informativa. Potranno accedere ai finanziamenti le imprese editrici costituite come cooperative 
giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle 
quote in capo a ciascun socio, enti senza fini di lucro e assimilati, limitatamente ad un periodo di tre 
anni - questa era la previsione iniziale; ma questo è anche oggetto di un emendamento, sul quale 
ho già anticipato il mio parere positivo - quindi limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla 
data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, la maggioranza del cui 
capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. Ci sono poi 
imprese editrici di quotidiani e di periodici che siano espressione delle minoranze linguistiche, 
imprese che siano destinate agli ipovedenti, associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui 
all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, imprese editrici di quotidiani e di periodici 
italiani editi o diffusi all'estero in lingua italiana. 
Sono esclusi dal finanziamento gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i 
periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico e le imprese editrici di 
quotidiani e periodici di aziende che sono quotate in borsa. Ci sono poi ulteriori criteri: è necessario, 
ad esempio, che l'impresa abbia un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno 
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due anni, dimostri il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o 
territoriali di lavoro, editi la testata in formato digitale, dinamico e multimediale, eventualmente in 
parallelo con l'edizione in formato cartaceo, dia evidenza dei contributi ricevuti, abbia l'obbligo di 
non adottare misure che, in qualunque modo, siano lesive dell'immagine del corpo della donna. 
I decreti legislativi che dovranno essere emanati dal Governo dovranno prevedere un tetto massimo 
al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'incidenza percentuale del contribuito sul 
totale dei proventi e fino alla misura massima del 50 per cento. I decreti legislativi dovranno anche 
prevedere regole di liquidazione il più possibile omogenee ed uniformi per le diverse tipologie di 
imprese destinatarie e semplificare il procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di 
liquidazione minori. Vi sono poi delle misure che riguardano la liberalizzazione del sistema di 
vendita dei giornali. 
Infine, la seconda parte importante di questo disegno di legge riguarda la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. È stato previsto, grazie ad un 
emendamento che è stato votato, che il Consiglio dei giornalisti venga a consistere di sessanta 
membri e che vi sia una rappresentanza regionale. Il decreto legislativo dovrà anche prevedere il 
sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. Sono previsti un 
allineamento al sistema generale per quanto riguarda i requisiti di anzianità anagrafica e 
contributiva per l'accesso agli ammortizzatori sociali e ai trattamenti di pensione di vecchiaia 
anticipata. Si stabilisce che la commissione per la votazione dell'equo compenso nel lavoro 
giornalistico duri in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso stesso, 
in ragione del fatto che oggi si sente come una piaga del settore il fatto che molti operatori 
percepiscano un compenso veramente troppo modesto. Infine, viene modificato l'articolo 45 della 
legge n. 69 del 3 febbraio 1963, con la statuizione che nessuno può assumere il titolo né esercitare 
la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei 
pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione di 
tale disposizione costituisce reato. 
Con questo ho concluso, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.  
È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà. 
 
RIZZOTTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame altro non è che un 
testo che mette assieme, unificandole, due proposte di iniziativa parlamentare in una ritrovata 
unità tra PD e SEL alla Camera. Vorrei solo ricordare che si erano presentati assieme alle elezioni 
per accedere al premio di maggioranza del Porcellum e poi si erano divisi, subito dopo le elezioni, in 
distinti Gruppi parlamentari. 
Il testo contiene diverse deleghe al Governo, che avrà quindi libertà di scrivere ciò che vuole, 
essendo le deleghe poco dettagliate. E questo sebbene sia nell'altro ramo del Parlamento, che nella 
1a Commissione del Senato, si sia tenuto un approfondimento, attraverso una serie di audizioni, con 
tutti gli attori del settore dell'editoria, per definire e conoscere meglio le tematiche oggetto 
dell'intervento legislativo. 
I contenuti del disegno di legge riguardano il modello di sostegno pubblico all'editoria, il sistema 
pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
Inutile osservare come già queste considerazioni ci dovrebbero far riflettere sul nostro ufficio di 
legislatori. La domanda che allora ci poniamo è la seguente: cosa stiamo a fare in Senato se poi ci 
limitiamo a ratificare decisioni già assunte altrove? Noi siamo legislatori, fino a prova contraria, e 
avremmo voluto compilare queste deleghe valutando noi gli approfondimenti, per potere arrivare a 
un testo condiviso. 
Auspicavamo di chiudere quella contrapposizione improduttiva tra Governo e opposizioni su temi 
che - non dimentichiamolo mai - in conclusione riguardano la libertà di espressione. 
Ci chiediamo inoltre per quali ragioni in questo testo ci debbano essere norme che dovrebbero 
essere oggetto di uno specifico intervento normativo che riguardi il sistema di distribuzione e gli 
orari di apertura dei punti di vendita dei giornali. 
Vorrei solo ricordare, ad esempio, che qui in Senato è stato approvato un disegno di legge che 
riscrive - parzialmente, va detto - le norme sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni. Rilevo, a titolo 
di inciso, che queste sono le uniche norme condivisibili in questo testo, che è largamente da 
respingere. 
La liberalizzazione dei punti vendita non è una scelta normativa, ma la conseguenza del fatto che 
oggigiorno l'informazione e i suoi contenuti sono ovunque grazie al web, che contiene non solo i siti 
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Internet dei quotidiani tradizionali, ma anche al largo mondo dei social media e dei provider, che 
arricchiscono sempre più di contenuti informativi i propri siti. E la scelta non si riduce ai soli siti in 
italiano, ma si estende ai siti di tutto il mondo, e in questo la scelta è talmente vasta, che non 
conosce orari di apertura o di chiusura, essendo siti consultabili giorno e notte, sul telefonino, sul 
tablet, sul computer e sui televisori hi-tech. 
Oltretutto, basta leggere le classifiche stilate a livello internazionale per avere questi riscontri e la 
loro attendibilità è dimostrata anche dalle classifiche che vengono stilate dagli operatori 
specializzati sugli utenti che visitano i differenti siti Internet, anche quelli prettamente di 
informazione. 
I contenuti, quindi, ormai non sono più esclusiva dei tradizionali editori della carta stampata, ma 
sono ovunque. E questo è bene sottolinearlo, perché il tradizionale sistema di contributi all'editoria 
- che come vedremo è perpetuato anche in questo disegno di legge - risulta ancora legato al 
vecchio metodo della conta delle copie vendute e di quelle rese. 
A questo variegato mondo dell'informazione libera e gratuita, che viaggia ora a una velocità 
incredibile, sarebbe stato necessario e doveroso rispondere rendendo più dinamico il mercato della 
carta stampata. Invece, il disegno di legge ha la medesima impostazione culturale delle leggi degli 
anni Novanta in materia. 
Viene istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione presso il Ministero 
dell'economia e delle finanze. Sarebbe meglio dire viene ricostituito, perché era già stato istituito 
dalla legge di stabilità 2016. In questo rinnovato Fondo afferiscono le risorse già riservate 
all'editoria, quelle destinate all'emittenza locale e una quota, sino a 100 milioni, del canone RAI 
(secondo il meccanismo di riscossione che avviene attraverso la bolletta elettrica dal luglio di 
quest'anno, con immensa gioia di tutti gli italiani). Poi, essendo questo il Governo delle tasse, non 
poteva mancare una nuova imposta creata ad hoc. Questa sarà a carico delle concessionarie della 
raccolta pubblicitaria, delle società che raccolgono pubblicità in forma diretta e degli altri soggetti, 
inclusi i provider Internet, dediti alla raccolta pubblicitaria. Sarà pari allo 0,1 per cento del reddito 
complessivo di ciascuna azienda coinvolta. Con la solita «astuzia normativa», che ormai purtroppo 
conosciamo, è stata chiamata contributo di solidarietà, per poter anch'essa alimentare il citato 
Fondo. La suddivisione degli importi avviene, quindi, tra il Ministero dello sviluppo economico e la 
Presidenza del Consiglio. Ciascuno di essi valuterà gli interventi di rispettiva competenza e la 
distribuzione degli aiuti. Come dicevamo, è un meccanismo vecchio di almeno trent'anni, sia nel 
settore dell'editoria, che in quello dell'emittenza locale. Si vogliono solo appesantire ulteriormente i 
player del mercato pubblicitario di un salasso ulteriore. Troveremo, quindi, aziende prospere e 
feconde che devono versare qualche obolo in più ad aziende che il mercato non riesce a premiare. 
Sempre in questo provvedimento, viene introdotta una delega ulteriore al Governo per provare a 
dare un nuovo ordine alla disciplina dei contributi diretti alla editoria. I beneficiari saranno quelle 
cooperative giornalistiche, gli enti senza fine di lucro e, solo per tre anni, le imprese editrici la cui 
maggioranza sia detenuta da cooperative o enti senza fini di lucro. Ovviamente stiamo parlando di 
imprese che si presume facciano informazione. L'idea del mondo dell'informazione è, appunto, 
vecchia e legata a un vecchio modo di recepire contributi, eppure si perpetua questo meccanismo, 
di fatto superato dall'emergente mondo dell'informazione contemporanea. L'unico dato certo è che 
verranno esclusi da questo meccanismo di contributi pubblici tutti gli organi di informazione dei 
partiti, dei sindacati e, persino, i periodici specialistici che, sino ad oggi, hanno beneficiato del 
sostegno pubblico. Ovviamente, nel momento in cui i partiti e i politici vengono additati agli occhi 
della pubblica opinione come responsabili di ogni nefandezza, è chiaro che bisognava colpirli per 
mettere dei tweet più divertenti in rete. 
Al Governo Renzi viene, inoltre, assegnata una delega ulteriore per procedere alla revisione del 
sistema pensionistico dei giornalisti, al fine di renderlo gradualmente simile alle disposizioni in 
materia di pensioni che riguardano la stragrande maggioranza degli italiani, che ovviamente sono 
meno favorevoli di quelle attualmente vigenti per i giornalisti. Bisogna, in realtà, anche andare a 
porre mano a una gestione non proprio virtuosa dell'ente pensionistico dei giornalisti e bisogna 
studiare norme assimilabili al sistema pensionistico generale, già oggetto di diverse riforme, da Dini 
a Fornero, sino alle ultime modifiche introdotte. 
Su questo tema si sarebbe potuto provare ad avere una mediazione in Senato. Un'altra delega è 
prevista per riformare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riducendone i componenti ad 
un massimo di 60, rispetto ai 144 di oggi. Anche questa sembra una delega che va a supplire ad 
una mancata auto riforma degli stessi giornalisti, ma che poteva essere risolta in Parlamento. Si 
novella persino una norma che andrebbe abrogata, quella relativa all'esercizio abusivo della 
professione giornalistica. Resta difficile comprendere come l'esercizio abusivo della professione 
giornalistica possa ancora presentarsi come un reato in un'epoca in cui chiunque pubblica notizie, 
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come se lo scrivere o il diffondere notizie fosse appannaggio esclusivo di chi è iscritto a un elenco di 
un ordine professionale. Probabilmente la norma serve a fare la solita reprimenda da parte 
dell'Ordine dei giornalisti alla intrattenitrice o intrattenitore televisivo di turno che, oltre a tenere 
compagnia al pubblico, gli rende anche informazioni di tipo giornalistico. 
Il testo alterna quindi norme immediate ad altre che richiedono un'attuazione da parte del Governo 
ma persino, in modo assai contraddittorio, sulle medesime materie. 
In sostanza, è un testo che risulta sicuramente ancora troppo confuso, anche se comprende intenti 
importanti, come quelli della riforma dell'editoria e della emittenza locale, del sistema pensionistico 
dei giornalisti, che avrebbero potuto e dovuto essere meglio approfonditi e trattati nella sede 
parlamentare. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà. 
 
BRUNI (CoR). Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è un chiaroscuro; una 
proposta di legge che ha come obiettivo l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione e 
deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, come recita 
il titolo del disegno di legge. 
Il settore modificato da questo disegno di legge è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di 
numerosi interventi legislativi che ne hanno modificato l'assetto, tutti in linea con una generale 
politica di contenimento della spesa pubblica e con una conseguente contrazione della platea dei 
beneficiari dei contributi stessi. Non è un mistero, infatti, che le grandi testate non sono più 
destinatarie di finanziamenti diretti e, tra le stesse, quelle che ricevono una qualsiasi forma di 
sostegno rappresentano una realtà molto ristretta rispetto al numero totale: si parla di 215 testate 
su circa 7.000. Ad oggi questo resta uno dei settori che sta affrontando una grave crisi, non da 
poco tempo ma da anni, nonostante 20 milioni di italiani continuino ad essere lettori di quotidiani e 
periodici e tale numero rappresenti una fetta consistente di popolazione. Forse però, mi viene il 
sospetto che tali lettori siano visti come clienti di bar, come spettatori di rassegne stampa televisive 
e molto meno come acquirenti, anche per l'utilizzo enorme - sottolineato poc'anzi dalla collega 
Rizzotti - delle informazioni provenienti dal web e dalle testate utilizzabili online e non a 
pagamento. 
Sarebbe pertanto insensato continuare ad ignorare il processo irreversibile di trasformazione delle 
informazioni. Il mondo delle informazioni rappresenta un settore esiziale per la qualità della nostra 
democrazia. Non a caso la nostra Costituzione, tra i suoi principi fondamentali, si pone l'obiettivo di 
tutelare il pluralismo dell'informazione e il diritto di libertà di essere informati e di informare. In tal 
senso, garantire una concreta e autentica libertà di stampa significa permettere a tutte le voci di 
occupare il proprio spazio culturale, ritagliando per sé una fetta del mercato della comunicazione, a 
volte anche una piccola fetta, anche delle nicchie di questo mercato, potendo avere pari dignità 
rispetto alle varie testate; siano esse tradizionali, innovative o online poco importa. 
Molto spesso, anche in quest'Assemblea, si è posto il problema della distribuzione delle risorse 
pubbliche da indirizzare verso l'editoria al fine di assicurare il pluralismo pieno nell'assoluta 
trasparenza, individuando criteri oggettivi indiscutibili, facili anche da utilizzare. 
Informazione e trasparenza sono principi che il Governo predica ed enfatizza molto spesso, ma 
molto più frequentemente senza far seguire comportamenti concludenti. 
Mi sovviene a tal riguardo, per rimanere in tema, l'esempio del canone RAI. Il Governo ha 
sostenuto la novità del canone riscosso con la bolletta dell'energia elettrica, motivandola tra l'altro 
con ulteriori disponibilità di risorse provenienti da tale riscossione, attraverso appunto la bolletta 
elettrica, destinate al fondo ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dello 
sviluppo economico a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e delle emittenti locali. Vedremo 
se ciò avverrà. Tuttavia, qualche dubbio è legittimo nutrirlo davanti al Governo degli annunci e delle 
poche realizzazioni. 
Tornando al testo del disegno di legge, non si possono non rilevare le importanti e consistenti 
deleghe al Governo per ridefinire contemporaneamente la disciplina del sostegno pubblico 
all'editoria, per disciplinare i pensionamenti dei giornalisti, riordinare le norme concernenti il 
Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, innovare il sistema distributivo nell'ottica di una maggiore 
liberalizzazione. 
Quanto all'intervento di riordino e razionalizzazione del funzionamento del consiglio, noi avevamo 
presentato degli emendamenti perché abbiamo evidenziato che le norme di riordino del 
funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti presentano evidenti criticità nella 
previsione di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera a), punti 2 e 3. 
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In particolare, con riferimento al punto 2 e alla previsione di alternatività delle impugnazioni dinanzi 
al giudice ordinario o dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con eventuale 
impugnativa al Presidente della Repubblica, si sottolinea che non è possibile prevedere la facoltà di 
impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica delle decisioni del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti; ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto 
legislativo n. 104 del 2010, il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie 
devolute alla giurisdizione amministrativa. Se si sceglie la strada della giurisdizione amministrativa 
è possibile anche pensare al ricorso straordinario al Capo dello Stato; se invece si sceglie la strada 
dell'impugnazione davanti al consiglio nazionale, quella strada è preclusa. Noi in questo senso 
avevamo tentato di emendare, ma gli emendamenti non sono stati approvati in Commissione. 
Orbene, è palese l'incoerenza sistematica della norma introdotta dal momento che, ex articolo 63 
della legga n. 69 del 1963, le impugnazioni delle decisioni del consiglio nazionale sono devolute alla 
giurisdizione ordinaria, quindi c'è un contrasto tra la nuova norma e quella preesistente, vigente e 
non modificata della legge n. 69 del 1963. Anche in questo senso bisognerebbe porsi questo 
problema di discrasia. 
Inoltre, con riferimento al punto 3 e alla previsione di una posizione previdenziale attiva dei 
pubblicisti presso l'INPGI al fine di poter esercitare l'elettorato passivo, si evidenzia l'ingiusta 
discriminazione nei confronti di quei giornalisti pubblicisti che hanno una posizione attiva presso 
enti previdenziali diversi da INPGI. Non si comprende, infatti, la finalità della previsione dal 
momento che per i giornalisti pubblicisti non vale il principio di esclusività professionale che vincola 
i professionisti, e soprattutto che la titolarità di una posizione attiva previdenziale presso l'INPGI 
non incide sull'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti. 
Analoga previsione limitativa non è prevista infatti per i giornalisti professionisti non iscritti ad 
INPGI, e ciò rimarca l'irragionevolezza di una disposizione che si presenta di dubbia legittimità 
costituzionale. Ma oltre a questi rilievi che riguardano espressamente l'articolo 2, molti altri se ne 
possono fare, proprio per la consistenza e lo spessore di quelle deleghe, di cui parlavo prima. 
Resta insoluto, e sarebbe stata questa l'occasione per porsi meglio il problema, dell'accesso 
concreto alla professione; problema che magari è comune a tutte le altre professioni autonome, a 
professioni simili a quella del giornalista, ma che diventa ancora più delicato e più complicato da 
risolvere se si pensa alla triste realtà dei praticanti o dei giovani che vengono sottopagati e che 
magari hanno davanti un futuro di freelance, per usare un termine enfatico, ma insomma di 
professionisti che non avranno mai un rapporto organico di lungo periodo e, soprattutto dal punto 
di vista economico, che possa assicurare serenità al proprio progetto di vita o delle proprie famiglie, 
proprio perché tale questione non è stata affrontata qui. Magari questo poteva essere un treno da 
prendere senza occuparsi solo delle norme relative al funzionamento dell'Ordine. 
Un'altra considerazione che vorrei fare riguarda l'articolo 6, con riferimento alle nuove disposizioni 
che vengono introdotte per la vendita dei giornali. Si è parlato anche nella relazione introduttiva di 
liberalizzazione che viene più o meno inoculata nel sistema per favorire la vendita e per poter 
creare un elemento di novità. Ma direi che di fronte al proliferare della vendita online, degli 
abbonamenti in digitale dei giornali e di fronte a un minore acquisto di copie in edicola, la crisi delle 
edicole e dei punti vendita che direttamente consegnano il quotidiano o il periodico al proprio 
cliente è ormai irreversibile. Più che parlare di liberalizzazione, avrei puntato a cercare di rendere 
queste edicole dei contenitori più appetibili, potendo utilizzare magari altre forme che erano un 
tempo di monopolio o, comunque, che potevano essere gestite diversamente dallo Stato. Penso alle 
concessioni che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli può ancora erogare e distribuire, le quali 
potrebbero essere utilizzate, insieme alle edicole, nei punti vendita dei giornali. Bisogna cioè 
trovare un modo per rendere più appetibili le edicole e questi punti vendita. Ciò potrebbe porre fine 
o comunque ridurre il problema della moria delle edicole o della loro precarietà economica. Si 
tratta, anche in questo caso, di un'occasione mancata. 
Concludendo, il provvedimento in esame presenta molte luci e ombre. Il disegno di legge ci avrebbe 
potuto dare la possibilità di cogliere ulteriori possibilità, ma così non è stato e, quindi, rimane il 
rimpianto di un'occasione persa. (Applausi dal Gruppo CoR). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il provvedimento in esame sull'editoria è l'ultimo di una 
serie molto numerosa di provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli anni. Sarebbe 
interessante una cronologia storica dei provvedimenti assunti in questo settore nel corso degli anni. 
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Potremmo delinearli a grande linee in questo modo. Per parecchi anni i provvedimenti sulla stampa 
e l'editoria sono stati strutturati in modo tale che tutti i periodici (compresi i grandi quotidiani, che 
spesso sono delle grandi aziende e, specialmente negli anni passati, con un notevole e molto 
salutare andamento economico) ricevessero dallo Stato importanti sovvenzioni, dell'ordine di 
parecchi milioni di euro ciascuno, sulla base di parametri quali la carta usata, il numero di copie 
diffuse e così via. 
Nel corso degli anni l'attenzione si è accentrata soprattutto sulla stampa di partito, che godeva di 
particolari agevolazioni. Tuttavia, parlando dei giornali di partito ci si dimenticava che c'erano ben 
altre corazzate che ricevevano finanziamenti anche maggiori, certamente a fronte di tirature di gran 
lunga maggiori, ma con meno necessità. Al di là dell'impopolarità emersa nel corso degli anni, i 
finanziamenti alla stampa di partito avevano una loro ragione particolare nel dare attuazione al 
riconoscimento del ruolo dei partiti politici nella Costituzione e a beneficio del pluralismo 
dell'informazione. 
Nel corso degli anni, queste agevolazioni sono state prima ridotte e, poi, riservate solo a 
determinate categorie di giornali e periodici. Sarà un caso ma, proprio quando gli aiuti, le 
sovvenzioni e i sussidi sono stati tolti alla grande stampa e limitati a quella particolarmente tutelata 
(cioè, in via sempre più parziale e marginale, alla stampa di partito, a quella gestita da cooperative 
di giornalisti, oppure a quei tipi di assetti societari che vengono particolarmente tutelati dalla legge 
ancora oggi), è nata la grande campagna anticasta sugli odiosi privilegi dei parlamentari. 
È un caso sicuramente, ma proprio quando i grandi quotidiani non hanno più preso delle 
sovvenzioni, che peraltro erano assai difficili da giustificare, c'è stata la grande scoperta e la grande 
battaglia anticasta. Può darsi che solo per una coincidenza essa sia emersa solo in quel periodo. Di 
certo non era suscitata in sé dalle famose cifre dei costi della politica, che erano già stati 
ampiamente ridotti, perché quando essi erano molto più alti la grande stampa non aveva nulla da 
dire al riguardo. Ha avuto da dire qualcosa, quando questi benefici sono stati ampiamente ridotti e, 
sempre per una curiosa combinazione temporale, sono stati ridotti i veri privilegi per i grandi 
giornali. 
Si passò così ad una situazione nella quale solo particolari assetti societari fruivano di questi aiuti. 
Data la formulazione della legge, ci sono state alcune testate - tra cui alcune di quelle 
particolarmente attive, anche oggi, nel denunciare i presunti privilegi dei parlamentari, anche se in 
realtà dovremmo parlare di «prerogative», che sono assai inferiori a quelli che ci sono negli altri 
grandi Paesi europei e non solo - che sono riuscite a darsi delle tutele, attraverso la pretestuosa 
assunzione della forma di testata giornalistica di partito, magari di un partito nato in laboratorio, 
con la firma di un senatore e di un deputato del Gruppo Misto, e che sono così riuscite ancora ad 
ottenere dei notevoli vantaggi, sia pur decrescenti, da parte delle casse dello Stato. 
Un provvedimento molto importante è stato approvato nella scorsa legislatura, in cui si è cercato 
ulteriormente di delineare i profili che devono caratterizzare i beneficiari di questi fondi, che nel 
frattempo sono stati di molto ridotti. 
Questi fondi nel loro insieme sono veramente un granello nella grande massa del bilancio dello 
Stato: ne parleremo ancora nel corso della discussione del provvedimento. Si sono dunque prese 
delle misure particolarmente efficaci, a mio parere, per evitare che determinati periodici o editori 
prendessero delle forme pretestuosamente simili a quelle che potrebbero davvero meritare un 
sussidio da parte dello Stato. Tale misura è stata particolarmente efficace e severa, giacché non si 
stabilivano le caratteristiche che le testate devono avere, per andare a vedere solo poi, a piè di 
lista, quanto questo costasse per individuare la somma stanziata, ma si è fatto l'opposto, ovvero si 
è individuata una somma assai ridotta rispetto agli anni precedenti, a cui avrebbero potuto 
accedere solo determinate categorie e testate giornalistiche. Se le testate dovessero essere più 
numerose di quanto ragionevolmente previsto, le sovvenzioni e i sussidi sarebbero stati 
proporzionalmente ridotti. Quindi si tratta di un atteggiamento particolarmente severo e 
prudenziale da parte del legislatore. 
Il disegno di legge al nostro esame interviene dunque in una situazione già molto difficile. Tutti 
coloro che ad oggi percepiscono qualcosa, percepiscono assai meno di quello che percepivano 
prima, e questo in un periodo decisamente molto difficile per tutte le testate giornalistiche, a 
cominciare dalle più grandi, dalle più antiche e prestigiose. Sappiamo bene che ciò deriva da una 
serie di fattori, come la crisi economica, che fa sì che molti italiani debbano tagliare le spese 
familiari e individuino come uno dei bersagli dei tagli proprio l'acquisto dei quotidiani e dei periodici. 
Per un altro è la concorrenza di Internet, che offre in modo generalmente gratuito una enorme 
massa di notizie, certo non sempre scelte bene, addirittura per nulla, spesso non molto attendibili e 
con grande difficoltà a distinguere l'attendibile dall'inattendibile. 



 

8 
 

Ma sta di fatto che la grande massa di informazioni su Internet c'è, e questo ha determinato in 
tutto il mondo, anche nei Paesi dove non c'è particolare crisi economica, una crisi nel settore della 
informazione delle testate giornalistiche su qualunque supporto e, in particolare, su quello cartaceo. 
Pertanto, tutte le riduzioni che vengono fatte oggi intervengono a seguito di altre riduzioni e a 
seguito di forti sacrifici richiesti a seguito di grande difficoltà in cui si sono messe le aziende. 
Questo provvedimento, a mio parere, ha alcuni difetti che abbiamo poi cercato di individuare, 
proponendo emendamenti che cercano di rimediare appunto alle criticità riscontrabili nel disegno di 
legge. 
In primo luogo, non ci sono garanzie. C'è una totale discrezionalità affidata al Governo per la 
destinazione di quei fondi, assai limitati e ridotti rispetto al passato, ma non c'è nessuna certezza di 
quanto di questi fondi andrà davvero alla piccola editoria, all'informazione locale e quanto, invece, 
ad altri soggetti. 
Non c'è neanche una certezza per quanto riguarda il tipo di mezzo di comunicazione verso il quale 
saranno indirizzati questi fondi: il tutto, non sulla base di dati oggettivi, ma sulla base di una 
discrezionalità davvero molto ampia affidata al Governo. 
Intanto, a noi, ovviamente, come forza di opposizione, non può piacere dare una grande 
discrezionalità al Governo che non appoggiamo e che avversiamo. Oggettivamente, però, la ragione 
d'essere di questi sussidi è di garantire e di sostenere il pluralismo dell'informazione, alla luce della 
necessità di salvaguardare le minoranze, che possono essere di tanti tipi. La minoranza tipica 
salvaguardata a livello di Costituzione è quella linguistica, ma vi sono anche minoranze intellettuali, 
culturali, religiose o anche semplicemente interessi di nicchia, che possono essere però meritevoli di 
un certo sostegno. 
Nel testo approvato in Commissione non c'è garanzia che questi fondi vadano a questi soggetti, che 
dovrebbero essere meritevoli e che la legge ha sempre ritenuto meritevoli, un tempo con più fondi 
e oggi con meno fondi. Questo non va bene, perché pluralismo significa proprio tutelare, in base a 
regole precise, tutti quanti, indipendentemente dalle scelte discrezionali del Governo. 
Tra l'altro, chi ha la forza del Governo dalla propria parte il modo di far sentire la propria voce ce 
l'ha senza bisogno di sussidi, senza bisogno di finanziamenti e senza bisogno di attenzioni 
particolari. Chi, invece, non ha questa possibilità deve essere tutelato. E che tutto sia dato in mano 
al Governo, francamente, è un controsenso. 
C'è poi una situazione sulla quale io ho sollecitato l'attenzione della Commissione. Si parla di un 
regime di tre anni. E dopo questi tre anni non si capisce come si va a finire. 
Teniamo presente che, per quanto siano state in parte sovvenzionate, si tratta pur sempre di 
aziende, che oggi non possono certo (come invece succedeva fino a qualche tempo fa) reggersi più 
solo sul sussidio statale. E questo era sbagliato. 
C'erano delle testate, francamente poco più che virtuali, che affermavano di vendere migliaia di 
copie con il cosiddetto strillonaggio (che i più giovani neanche sanno cosa sia), con copie dunque 
non quantificabili. E sulla base di questo ricevevano dei soldi, stampavano delle copie e ne 
distribuivano alcune in posti dove era facile distribuirle, cioè la Camera e il Senato, e in qualche 
modo sopravvivevano. Questo non si può più fare: che fosse buono o cattivo. 
Queste imprese hanno dovuto confrontarsi con il mercato. Ebbene, a queste imprese viene detto: 
non ti facciamo morire subito (anche se qualcuna morirà subito), ma per tre anni usiamo questo 
regime. Stiamo parlando di aziende e mi domando che piani può fare un'impresa non sapendo cosa 
succederà il quarto anno. Cosa può programmare? Stiamo parlando di posti di lavoro, di persone, di 
giornalisti, di personale non giornalistico che lavora per queste testate, per queste imprese, e 
pensare che il poco che si dà, lo si eroga in modo che è praticamente impossibile ad oggi 
determinare quanto percepirà anche per chi fino ad oggi ha preso una cifra sulla base di 
determinati parametri. Comunque si sa già che tra quattro anni si va nel terreno di nessuno. Tutto 
ciò è veramente problematico per queste imprese, per questi lavoratori e per questi cittadini italiani 
che lavorano in questo settore, proprio perché si spera che riescano in qualche modo anche a 
collocarsi sul mercato. 
Tuttavia questa situazione di grave incertezza si dovrebbe sapere. Chi è troppo impegnato a fare le 
leggi pensando che più leggi si fanno e meglio è, dovrebbe sapere che in realtà meno leggi si fanno 
e meglio è per tutti coloro che operano sul mercato. Infatti, sono già sufficienti le oscillazioni del 
mercato e quelle dei gusti della platea cui sperabilmente sono destinati i prodotti giornalistici: è già 
più che sufficiente quello a creare incertezza. Se poi le norme cambiano spesso e addirittura in 
questo caso si dichiara che si predispone una norma che non si sa che fine farà tra tre anni, ciò 
causa più danni che una riduzione di fondi che però dia un barlume di certezza per il futuro. 



 

9 
 

Che investimenti può fare? Noi chiediamo a queste aziende di modernizzarsi, di diventare 
particolarmente attive su Internet e a questo fine diamo anche un piccolo aiuto, ma per poco 
tempo, dopo non si sa. Come si possono fare degli investimenti in una situazione del genere? Si 
evita la bancarotta, per cui si spenderà sempre di meno, pertanto accompagniamo alla morte tante 
piccole imprese. Per carità, la dura legge del mercato prevede anche che le imprese, così come 
nascono, a volte muoiono; tuttavia se lo Stato deve intervenire, non lo deve fare per facilitare la 
morte delle imprese, bensì per facilitarne la nascita o la sopravvivenza. 
In Commissione, con una certa sorpresa, mi sono sentito dire che è fatto per tre anni di proposito, 
perché entro quel termine le imprese si devono mettere sul mercato; quindi si rinuncia 
completamente all'intenzione di sostenere il pluralismo. Questo provvedimento è una sorta di 
eutanasia; c'è un prolungamento di un'agonia che fa sì che almeno, prima delle prossime elezioni e 
del voto sul referendum, non ci siano troppe testate che devono celebrare il proprio necrologio, cioè 
che devono fare l'ultimo numero in forma di necrologio anziché di ordinario numero di giornale, ma 
forse dovremo avere delle prospettive un po' diverse. 
Sappiamo bene che su certe cose si è inesorabilmente per il mercato senza pietà, ma poi quando si 
ha a che fare con entità miliardarie improvvisamente si scopre che la garanzia è molto bella. Io 
credo che forse, semmai, dovremmo avere l'atteggiamento opposto, specialmente in settori dove 
l'informazione ha una funzione fondamentale, come dicevo prima, garantisce il pluralismo e dà una 
voce alle minoranze, di qualunque tipo si tratti. Poi però quando si tratta di affari da miliardi, c'è 
una grande tutela per quelli che c'erano prima e per quello che ha sempre avuto facilitazioni 
miliardarie dallo Stato: in quel caso diventiamo improvvisamente garantisti. Qui vedo una disparità 
che davvero non mi piace, non è conforme alla Costituzione e credo che non sia conforme 
all'interesse pubblico. 
In Commissione il gentile e preparatissimo relatore, senatore Cociancich, ha manifestato una certa 
disponibilità per l'Assemblea. In Commissione è andata così, spero che poi questa disponibilità si 
concretizzi in qualche modo e che non sia solo un atto di, sia pur gradita, cortesia. 
Tanti che stanno seguendo i nostri lavori tengono in piedi imprese e iniziative culturali che danno 
vitalità locale. Ricordo che non ci sono solo le grandi città: l'Italia non è fatta soltanto da Roma, da 
Milano e qualche volta anche da Napoli e da Torino; ci sono anche le piccole realtà, con difficoltà di 
distribuzione, che però sono tenute vive grazie anche a piccole testate giornalistiche che 
conferiscono un'identità al territorio, costituiscono un punto di riferimento, danno informazioni e a 
volte svolgono un servizio a beneficio delle popolazioni. 
Gli italiani sono tutti uguali, anche se ci sono certi provvedimenti di legge - anche se non voglio 
aprire una polemica - per i quali sembra che gli italiani degni siano solo quelli che vivono nelle 
grandi città, mentre quelli che vivono nelle piccole città o nei piccoli e piccolissimi Comuni sono 
italiani di serie B, con meno diritti e più tasse. Già sono in situazioni oggettivamente più difficili, 
perché anche solo per recarsi all'anagrafe o in un centro importante per determinate necessità, da 
sanitarie a burocratiche o di qualunque genere, sono già svantaggiati; vediamo di non massacrarli. 
(Richiami del Presidente). Ebbene, queste piccole realtà spesso si riconoscono e sono tenute vive da 
piccole testate che sopravvivono grazie anche - diciamo la verità - agli aiuti di Stato. Il relatore 
saprà ben specificare l'entità di questi soldi, che sono veramente pochissimi; non è tagliando quelli 
che risolviamo alcun problema, mentre creiamo gravissimi problemi se obblighiamo alla chiusura 
delle realtà molto belle e importanti per il nostro tessuto sociale. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. 
Congratulazioni). 

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 16,32) 
 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà. 
 
SERRA (M5S). Signora Presidente, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla presente proposta di 
legge non potrebbe essere più radicale poiché il Movimento 5 Stelle ha nel proprio programma 
l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Questa posizione così netta parte proprio dalla 
convinzione che un filo diretto tra un Governo, di qualsiasi colore politico esso sia, e i giornali 
produca delle dinamiche che vadano nella direzione esattamente opposta a quelle che sono le 
intenzioni anche della stessa proposta della maggioranza, ossia tutelare pluralismo, indipendenza e 
autonomia dell'informazione. Come si evince anche da un'attenta lettura del dossier, per ottenere 
tali obiettivi sarebbe necessario individuare delle misure che evitino l'accentramento del potere 
nelle mani di pochi. 
Inoltre, non si comprendono le ragioni per le quali le competenze che riguardano l'editoria 
afferiscono alla 7a Commissione presso la Camera, mentre qui in Senato tutto va alla 1a 
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Commissione. Tale ripartizione, a nostro avviso, non riguarda solo un aspetto formale, ma finisce 
per condizionare la natura e la trattazione stessa della materia, di là dai profili di interesse specifici. 
Va sottolineato, in secondo luogo, sempre per ciò che concerne l'iter procedurale del 
provvedimento, che il presente atto Senato diviene solo l'ultimo in ordine di tempo fra i 
provvedimenti che si avvicendano e che giungono in Aula con una fretta immotivata, senza che sia 
stato possibile valutare adeguatamente il testo uscito con cospicue e significative modifiche dalla 
Commissione e con un termine per la scadenza degli emendamenti inizialmente risibile (poiché 
erano stati dati solo quaranta minuti, poi prolungati) che di fatto vanifica la possibilità di dare un 
reale e ragionato contributo. 
Quella presente, oltretutto, è materia che coinvolge numerosi profili di interesse, anche perché 
l'editoria (nel suo insieme) inevitabilmente non può non intercettare quella società liquida, 
complessa e multiforme, ventilata dai sociologi, dove l'informazione cresce a dismisura e a discapito 
della conoscenza, grazie anche alla grande trasformazione informatico-digitale e alla 
polverizzazione dei linguaggi, e in cui molti, fra cui i giovanissimi, vivono continuamente connessi e 
in un bisogno perenne di rincorrersi, o semplicemente, forse, far sapere di esistere. 
Noi crediamo che sia molto difficile che, con un provvedimento di questo tipo, si dia un contributo al 
miglioramento della condizione generale dell'informazione nel nostro Paese. Siamo dell'idea 
esattamente opposta, anche perché, dal nostro punto di vista, esso rappresenta l'ennesimo spreco 
di denaro pubblico. Potremmo dire, in sintesi, che con questi finanziamenti, ancora una volta, il 
Governo mette le mani sull'informazione, ed è proprio qui che si giustifica la fretta che abbiamo 
denunciato. Infatti, a nostro avviso, il filo diretto che c'è tra il Governo e gli editori va proprio 
esattamente dalla parte opposta rispetto a quello che, almeno a parole, è l'obiettivo principale del 
provvedimento, ossia favorire il pluralismo dell'informazione. 
Favorire il pluralismo in una prospettiva radicalmente mutata dell'informazione - come ha 
riconosciuto e sottolineato lo stesso relatore di maggioranza - significa ragionare sull'universo 
dell'online ad ampio raggio, salvaguardare l'autonomia dell'informazione, ma anche cercare di 
capire in che modo incoraggiare e ripristinare quelle intermediazioni culturali di cui il sistema 
editoriale nel suo complesso è veicolo primo e privilegiato. 
Ci troviamo in presenza dell'istituzione di un nuovo fondo per l'editoria, entro il riordino della 
disciplina dei contributi statali. La nuova legge stabilirà quali imprese editoriali dovranno prendere i 
soldi e quanti, quale sarà il futuro assetto dell'Ordine, cioè dell'organo di autogoverno della 
categoria e chi potrà andare in pensione (chissà chi). 
Ci sono, quindi, aspetti di questo provvedimento che non attengono precisamente alla finalità 
principale della misura stessa, come i prepensionamenti dei giornalisti o il sistema di vendita e 
distribuzione delle edicole, dei venditori esclusivi e non esclusivi, la spinosa questione dell'Ordine 
dei giornalisti, un istituto che riteniamo assolutamente obsoleto: tutti argomenti che avrebbero 
meritato uno spazio diverso rispetto a qualche comma incidentale in questo testo di deleghe. 
(Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà. 
 
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi riuniti per 
discutere del disegno di legge n. 2271, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»; tutto questo 
titolone per parlare dell'eventuale sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
locale. 
Il disegno di legge è stato redatto dai Gruppi parlamentari del Partito Democratico e di Sinistra 
Ecologia e Libertà. Argomentazione primaria del disegno di legge in esame è la prossima e possibile 
istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione presso il Ministero 
dell'economia. 
Scendiamo nel dettaglio e vediamo dove verrà istituito questo Fondo. Per prima cosa, era prevista 
la sua istituzione presso la Presidenza del Consiglio. In seconda battuta, esso andrebbe a prendere 
il posto del fondo concepito al Ministero dello sviluppo economico, già previsto dalla legge di 
stabilità 2016. Nel Fondo confluiranno diverse risorse che saranno indirizzate al sostegno 
dell'editoria quotidiana e periodica, per di più a quella digitale: risorse statali destinate alle diverse 
forme di sostegno all'editoria quotidiana, periodica e digitale; risorse statali destinate all'emittenza 
radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota, fino un importo massimo di 100 milioni per il 
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periodo 2016-2018, per le entrate del canone RAI; somme derivanti dal contributo di solidarietà 
pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessori pubblicitari. Ulteriore precisazione per quanto 
concerne questo elenco di ricavi: l'Assemblea di Palazzo Montecitorio ha lasciato fuori dal computo 
dei proventi la somma di denaro proveniente dalle multe dell'AGCOM. 
I Gruppi del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà hanno deciso di far ridefinire al 
Governo, mediante delega, la disciplina del sostegno pubblico dell'editoria. 
Come se non bastasse, il Governo dovrà ulteriormente revisionare la disciplina dei profili 
pensionistici dei giornalisti, della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. 
Il disegno di legge n. 2271 mette in elenco i beneficiari che verranno annoverati nella ridefinizione 
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Tra essi figurano televisioni locali, cooperative 
giornalistiche, enti senza fini di lucro, giornali espressione delle minoranze linguistiche, periodici per 
non vedenti e per ipovedenti, associazioni dei consumatori, giornali in lingua italiana diffusi 
all'estero. 
Verranno esclusi dai finanziamenti: gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e 
sindacali; i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; le 
imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da 
società quotate in borsa. 
In ultimo, viene ridimensionato il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Attualmente il 
Consiglio è composto da 144 consiglieri che, con la riforma, si vogliono ridurre a 60, di cui due terzi 
giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche 
riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze 
linguistiche riconosciute. Questi ultimi dovranno essere titolari di una posizione previdenziale attiva 
presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. 
In questo disegno di legge in materia di editoria, sono presenti molti elementi negativi; di contro, le 
novità sono poche e scarseggiano di positività. 
Scorrendo il testo del provvedimento, esso prevede numerose deleghe, con pochezza in merito ai 
contenuti che il Governo adotterà con la delega. 
Concludo l'intervento esprimendo la contrarietà più assoluta per questo disegno di legge in materia 
di editoria; un provvedimento che mira, ancora una volta, a estendere i tentacoli del centrosinistra 
sulla possibilità di manipolare il settore dell'editoria, situazione che già si verifica per buona parte 
delle testate giornalistiche. 
Da salvare, ma solo in parte, sono le norme che darebbero l'occasione di discutere sulla 
liberalizzazione del sistema distributivo e riguardo gli orari d'apertura dei punti vendita dei giornali, 
anche se questo poteva essere già previsto nel disegno di legge sulla concorrenza. 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà. 
 
FLORIS (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello in esame è un provvedimento 
che riguarda il tema dell'editoria e, più in generale, dell'informazione. 
È ormai ben noto che stiamo discutendo di un settore che sta attraversando momenti bui di 
profonda crisi. Oltre ad assistere a un calo drammatico delle vendite dei quotidiani, che mette a 
rischio la sopravvivenza di importantissime fonti di informazione, si assiste anche alle difficoltà che 
attraversano il settore pubblicitario, che ancora stenta a risollevarsi. 
Ebbene, pur considerando positive alcune disposizioni di questo provvedimento, nel complesso il 
giudizio è fortemente critico, in quanto nulla viene fatto; anzi si peggiora una situazione che parte 
già svantaggiata e che subisce i colpi della crisi economica che, da anni, non lascia respiro al nostro 
Paese. 
L'unico punto che possiamo condividere è la disposizione attraverso cui si promuove, di concerto 
con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e si 
procede alla rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e 
l'intermediazione di altri beni e servizi. Certo, sarebbe stato opportuno introdurre questa nuova 
liberalizzazione nel disegno di legge sulla concorrenza all'uopo dedicato. 
Tutto il resto del provvedimento non è assolutamente condivisibile. Si tratta, infatti, di un disegno 
di legge fortemente eterogeneo: gran parte delle disposizioni recano delega al Governo per nuove 
regole in materia di editoria; altre dispongono l'introduzione di ulteriori tasse per un settore che - 
ripeto - attraversa una profonda crisi da diversi anni. 
Nel merito dei profili critici, l'articolo 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e si legge, nel dispositivo, che nel Fondo confluiscono, oltre alle risorse statali, 
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una quota, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro, delle eventuali maggiori entrate 
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; inoltre, confluiscono le somme derivanti 
dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei 
concessionari della raccolta pubblicitaria, delle società operanti nel settore dell'informazione e di 
altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità. La cosa grave 
è che si legge «contributo di solidarietà», ma esso rappresenta in tutto e per tutto una nuova 
imposta. 
Forza Italia, qui al Senato, ha dato un grande contributo e, sebbene molte proposte di modifica non 
siano state accolte, altre di grande rilievo, invece, lo sono state. Una fra tutte è la disposizione che 
prevede che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti abbia 60 componenti, che è di indubbia 
importanza. Prima della modifica voluta da Forza Italia, si proponeva di ridurre il numero dei 
consiglieri a 36, senza però rendersi conto che, con quella esigua composizione, si rischiava di 
bloccare le procedure di funzionamento del Consiglio e, oltretutto, era annullato il criterio di 
rappresentanza di tutte le Regioni d'Italia. Plaudo al contributo significativo che Forza Italia ha 
realizzato in Commissione e critico fortemente il provvedimento perché non dà alcun apporto 
rilevante alla libertà di stampa, che viene invece ostacolata. 
Presidente, faccio un'ultima annotazione al Governo. Mi piacerebbe che venisse posta un'attenzione 
particolare nell'esercizio della delega ai contributi a favore del pluralismo linguistico. È, infatti, noto 
che i giornali che vengono scritti con l'uso delle lingue locali, a causa della scarsità delle copie 
vendute, e i programmi televisivi prodotti per una minoranza linguistica necessitino di aiuti 
particolari. Per questo mi rivolgo al Governo perché sull'argomento, nell'esercizio della propria 
delega, si impegni al fine di evitare una perdita culturale dovuta all'abbandono delle lingue e dei 
dialetti che fortemente caratterizzano tutti insieme la nostra Italia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL 
XVII). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà. 
 
GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento che ci troviamo a discutere oggi in 
Aula è stato già approvato alla Camera dei deputati ed è il risultato dell'unificazione di due proposte 
di iniziativa parlamentare del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà. 
Stiamo parlando del disegno di legge riguardante l'editoria o, per meglio dire, l'istituzione del Fondo 
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delle conseguenti deleghe al Governo per la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale, della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché della 
procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale. 
Andando nel dettaglio del provvedimento, il testo propone l'istituzione del Fondo testé citato presso 
il Ministero dell'economia - peraltro già previsto dalla legge di stabilità 2016 - cui affluiscono le 
risorse statali che erano già state destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche 
digitale, e all'emittenza locale. Il Fondo verrà integrato con una dotazione di 100 milioni di euro 
annui per il periodo 2016-2018, derivanti dalle maggiori entrate del canone RAI. 
Al Fondo potranno accedere le televisioni locali, le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di 
lucro, i periodici per non vedenti e per ipovedenti, le associazioni dei consumatori i giornali di lingua 
italiana diffusi all'estero. Sono esclusi però, inspiegabilmente, i giornali di partiti o movimenti 
politici, gli organi sindacali, le imprese editrici di quotidiani e periodici, che appartengono o sono 
partecipati da società quotate. Inoltre, il Fondo viene ripartito tra il MISE e la Presidenza del 
Consiglio per gli interventi di rispettiva competenza, ma con un meccanismo che misura il peso 
delle diverse voci di entrata delle risorse anche sul procedimento di distribuzione dei fondi, tenendo 
a non superare il congegno di aiuti esistenti, per l'editoria e per l'emittenza. 
Passando poi all'articolo successivo, si prevede la delega al Governo per quanto riguarda la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
La graduazione del contributo è legata al numero di copie annue vendute, che non potranno essere 
comunque inferiori al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 
per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui 
corrisponderanno quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia 
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venduta, mentre per le testate on line la graduazione avviene in funzione del numero dei giornalisti 
assunti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti. 
Il testo si propone, inoltre, di attuare una riforma, attraverso un riordino e razionalizzazione delle 
norme, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in materia di formazione e composizione 
del Consiglio stesso. Ci si domanda, però, perché si sia deciso di unire provvedimenti così diversi 
come gli aiuti per l'editoria e una riforma dell'Ordine dei giornalisti, che aveva invece bisogno di un 
approfondimento e di un disegno di legge interamente dedicato. Malgrado questo, abbiamo cercato 
di migliorare anche questa parte del provvedimento: grazie al contributo di Forza Italia, si prevede 
un numero massimo dei componenti di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i 
quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo di pubblicistici, 
tra i quali - anche in questo caso - almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche 
riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di 
previdenza dei giornalisti italiani. E con questa parte si mette in atto una forte discriminazione tra i 
giornalisti pubblicisti e professionisti, perché solo i primi avranno l'obbligo di iscrizione alla cassa 
previdenziale per far parte del Consiglio. 
Sono inserite, inoltre, nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si 
prevede, infatti, un contributo erogato in due rate annuali, di cui la prima versata entro il 30 
maggio, mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come 
determinato nel decreto; mentre la seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione 
del procedimento. 
E siccome il Governo non voleva farsi mancare niente, con il disegno di legge in discussione si 
sceglie di scrivere norme che, per loro stessa natura, sarebbero dovute entrare nella legge sulla 
concorrenza. Cosa c'entra, infatti, la progressiva liberalizzazione della vendita dei prodotti editoriali 
con gli altri argomenti contenuti in questo provvedimento? Si sa che sulla legge sulla concorrenza ci 
sono opinioni contrastanti anche all'interno della stessa maggioranza. 
Nessuno mette in dubbio che il mondo dell'editoria avrebbe avuto bisogno di una revisione profonda 
e complessiva, ma certamente non è questo il provvedimento adatto. Si tratta di un disegno di 
legge confuso, che affronta una platea di argomenti troppo vasta e, soprattutto, dà solo risposte 
provvisorie e superficiali. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà. 
 
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, ero abbastanza su di giri e contento che finalmente questo 
importante disegno di legge arrivasse in Aula; un provvedimento importante per il nostro Paese 
specialmente in questo momento storico, in cui il pluralismo dovrà essere protagonista della 
stagione politica, e non solo. È fondamentale sottolineare come la riforma del sistema dei contributi 
pubblici all'editoria fosse sicuramente attesa da tutti e da tempo. Non si può non considerare il fatto 
positivo della tutela del pluralismo, specie - come ho detto - in questo momento storico, nel quale 
assistiamo a una sempre maggiore concentrazione di gruppi editoriali. 
Ahimè, mi preme sottolineare come il nostro Paese sia ancora fra gli ultimi posti in Europa per 
investimento pro capite al sostegno del pluralismo dell'informazione, nonostante si sia impegnato a 
promuovere e garantire le libertà di espressione e informazione. E perché sottolineo questo? 
Proprio oggi, nel nostro Paese assistiamo non all'esaltazione del pluralismo, come è stato tanto 
decantato da qualcuno che mi ha preceduto, ma esattamente al contrario. 
L'azione di oggi del Governo sulla questione della RAI è tutt'altro che pluralismo; anzi, cari colleghi, 
parlerei piuttosto di monismo. Non c'entra niente con le "monate" del Presidente del Consiglio, ma 
è esattamente il contrario di quello che ci aspettavamo, ossia il pluralismo. L'arroganza che oggi è 
stata messa in campo dal Presidente del Consiglio e dalla sua banda nelle nomine dei direttori delle 
testate di RAI 1, RAI 2 e RAI 3 - la conferma di RAI 1 è scandalosa - è esattamente il contrario di 
quello che si vorrebbe far passare. 
Vorrei citare uno dei famosi tweet, cinguettii di Renzi Matteo, che passeranno alla storia. Non più 
tardi del 14 maggio 2014, alle ore 24,14, ci ha dato una chicca della sua apertura e lungimiranza 
per quanto riguarda il pluralismo, scrivendo: «Niente paura. Il futuro arriverà anche alla RAI. Senza 
ordine dei partiti. # cambiareverso # Italiariparte». 
Signora Presidente - ahimè - purtroppo già nel titolo del provvedimento in esame si capisce che 
questa volontà viene disattesa dal Governo. Istituire il Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione è, infatti, esattamente il contrario di quello che, appunto, sta avvenendo nelle 
ultime ore nel nostro Paese. Probabilmente lo vedremo questa sera in Commissione parlamentare 
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per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In quella sede ne vedremo di cotte e 
crude, così come é già avvenuto in passato. La sostanza, però, non cambierà. 
L'arroganza di Renzi Matteo e della sua banda consegnerà a questo Paese il peggio del peggio. 
Negli anni passati tutti quanti abbiamo assunto un atteggiamento di stigmatizzazione. E mi rivolgo 
ai colleghi della sinistra, con cui ho condiviso anche la precedente legislatura, i quali - giustamente 
- si accanivano e si lanciavano in maniera alquanto feroce su presunti, ma probabilmente palesi, 
conflitti di interessi. Oggi più che di conflitti di interesse, bisogna parlare di delinquenti del 
pluralismo. Io li definirei monisti, cioè coloro che fanno veramente - me lo permetta signora 
Presidente, perché è un termine che forse si può anche usare - delle "monate". 
C'è del buono all'interno del provvedimento in esame. Giudiziosamente, il collega Calderoli si è fatto 
in quattro e ha presentato degli emendamenti per proporre soluzioni concrete in favore 
dell'emittenza locale, che crediamo sia fondamentale. Il Presidente del Consiglio fa oggi uno sgarro 
agli italiani per quanto riguarda la RAI, ma ci dimentichiamo sempre che il pluralismo 
dell'informazione passa anche attraverso le televisioni locali. Infatti, nel nostro Paese - unico caso 
in Europa - la questione delle televisioni locali è fondamentale, perché esse, anzitutto, hanno dato 
un grande contributo all'economia - fanno lavorare gente e gestiscono pubblicità - e fanno 
veramente informazione sui territori. In tutte le realtà territoriali del nostro Paese c'è una 
televisione privata che manda in onda telegiornali locali e dà un tipo di informazione che la 
televisione pubblica non offre. 
Tra l'altro, c'è chi vive, come il sottoscritto, ai confini, dell'impero dove mamma RAI non arriva, ma 
sicuramente arriva la bolletta dell'energia elettrica con, nascosto, il canone. É una situazione 
paradossale. L'anno scorso si è svolto in quest'Assemblea il dibattito sulla riforma della RAI. Prima 
forse la RAI non funzionava bene, ma, con profondo rispetto per il collega Gasparri, era meglio 
quando si stava peggio, in quanto siamo passati alla situazione attuale, nella quale il signor Campo 
Dall'Orto - un nome, tra l'altro, che non mi sta neanche simpatico - becca uno stipendio di più di 
600.000 euro. Tutti questi ci hanno fatto la morale. Di cosa stiamo parlando? Del pluralismo che 
voi, colleghi del Partito Democratico, state decantando? 
Nascosto tra le pieghe del provvedimento c'è qualcosa di buono, ma a non funzionare in questo 
Paese è il principio. Matteo Renzi diceva: fuori i partiti dalla RAI. Poi, però, sono entrati con gambe 
e piedi lui e tutta la sua banda Bassotti. Sono tutti belli schierati e pronti a fare cosa, signora 
Presidente? 
Arriviamo al punto della situazione: la battaglia politica in questo Paese ce la giocheremo il 
prossimo autunno con il referendum. Renzi ha preparato le truppe, anzitutto mettendole nei posti 
dove si influenza il voto. In televisione ha messo i suoi uomini per cercare di portare a casa il 
risultato. Il ragazzo è un po' preoccupato, perché il fronte del no è sempre più pressante e, dunque, 
sta cercando di piazzare le sue truppe, per cercare di portare a casa i voti che gli serviranno per 
fare la sua porcata, ovvero la riforma costituzionale. A questo punto, signora Presidente, non ci 
resta che appellarci al Capo dello Stato, perché sia lui a salvaguardare l'articolo della Costituzione in 
cui si stabilisce che l'informazione è un diritto del cittadino e deve essere pluralista e trasparente. 
Cari colleghi del PD, siamo rientrati in pieno fascismo. Questa è la verità! Matteo Renzi ci ha 
riportati in pieno fascismo, e lo vedremo questa sera in Commissione di vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi e domani con le nomine. È una vergogna, signora Presidente! È una vergogna 
l'arroganza che si sta vedendo questi giorni nel nostro Paese. E la cosa che più mi lascia con 
l'amaro in bocca è che - glielo posso garantire - ho vissuto male la precedente legislatura, quando 
ogni tanto noi leghisti eravamo in difficoltà per certe birichinate che si vedevano. Quelle però, erano 
delle birichinate rispetto all'arroganza che vediamo oggi. Silvio Berlusconi era un dilettante! 
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Era un dilettante, signora Presidente, un poverino. Matteo Renzi 
è un fuoriclasse: da quel punto di vista è un fuoriclasse, e non c'è nient'altro da dire. 
Sono però convinto di una cosa, signora Presidente. Gli italiani non sono così cretini, come qualcuno 
pensa. Il ragazzo, secondo noi, se la vedrà un po' brutta: le posso garantire che le bugie hanno le 
gambe corte, come le "minchiate" che scrive su Twitter. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII 
e del senatore Compagnone). 
 
PRESIDENTE. Certo, sarebbe meglio un linguaggio più adeguato. Si possono dire le stesse cose 
senza insultare, senatore Crosio.  
È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà. 
 
GIBIINO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame tratta punti troppo 
eterogenei del mondo dell'informazione e dell'editoria, mostrando una mancanza di prospettiva per 
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lo sviluppo di un settore fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Il testo del 
provvedimento in esame affronta aspetti diversi, che avrebbero richiesto un maggior 
approfondimento. Non si capisce perché, nonostante le richieste ormai storicizzate di gran parte 
degli addetti ai lavori, non si sia voluta percorrere la strada di una vera e organica riforma 
dell'Ordine dei giornalisti, preferendo, per motivi ignoti, dedicare a un organo così strategico una 
parte assolutamente residuale all'interno di un provvedimento nato in realtà per regolamentare i 
contributi all'editoria. 
Eppure il settore, l'intero settore, meriterebbe progetti di lungo respiro, in grado di veicolare un 
mondo in sempre più veloce evoluzione verso un futuro che, per tanti editori e per tantissimi 
giornalisti, è fatto invece di incertezze e difficoltà economiche. I media hanno, infatti, subito in 
questi anni una trasformazione importante, derivante da una proliferazione sempre crescente di 
testate online, che utilizzano nuove forme di interazione e comunicazione con i lettori. Appare 
inoltre negativo l'aspetto nel quale il disegno di legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio il 
potere di esercitare quello che appare come un controllo assoluto e troppo discrezionale sul Fondo 
per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione. Si tratta di una svolta rispetto alle precedenti 
disposizioni che rischia di limitare l'autonomia del settore dell'informazione e della comunicazione e 
di fare di Palazzo Chigi un centro di potere e di condizionamento, di cui non si sentiva di certo il 
bisogno. 
Il sistema, pensato per la distribuzione dei contributi, rischia inoltre di penalizzare in particolare i 
quotidiani locali che, anche nei casi di pari tiratura rispetto a testate di caratura nazionale, 
potrebbero ricevere contributi nettamente inferiori solo in virtù di una inferiore capacità di raccolta 
pubblicitaria; una difficoltà che - come è facilmente immaginabile - si manifesterà soprattutto nelle 
aree più depresse del Paese. 
Questo aspetto, pertanto, necessita di una più puntuale e attenta valutazione, come richiesto anche 
dai piccoli editori che su di esso hanno già prospettato, con grafici e calcoli dettagliati, quelle che 
potrebbero essere le distorsioni reali. 
Ritengo poi non accettabile l'ennesima tassa mascherata, il balzello dello 0,1 per cento su tutta la 
raccolta pubblicitaria che, se pur limitato nell'entità, dà un segnale completamente sbagliato un 
settore che, soprattutto in questo momento di difficoltà, avrebbe invece meritato sgravi fiscali, 
detassazioni, agevolazioni. Il fatto che si sia scelto di chiamarlo contributo di solidarietà di certo 
non ne stempera la portata. 
Trovo, inoltre, assolutamente discutibile l'esclusione di alcuni settori strategici del mondo 
dell'informazione italiana: cito, per tutti, le riviste di alto valore tecnico o scientifico, che danno al 
valore culturale del Paese un contributo assolutamente irrinunciabile. Sarebbe bastato uno sforzo in 
più - così come chiesto da Forza Italia con una serie di emendamenti mirati - per evitare quella che 
è, a tutti gli effetti, una misura di esclusione incomprensibile. 
Da questo punto di vista trovo invece apprezzabile che, quanto meno in altre parti del 
provvedimento, si sia riconosciuto l'impegno e il lavoro costruttivo del nostro Gruppo e, in generale, 
delle opposizioni. Mi riferisco, in particolare, alla temperata riduzione del numero dei componenti 
del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Era infatti del tutto evidente che la sforbiciata a 
36 membri votata dalla Camera avrebbe prodotto solo l'impossibilità a operare dell'organismo che 
si voleva rendere più agile e operativo. La mediazione a 60 componenti è invece accettabile, 
contemperando anche la giusta e necessaria rappresentanza degli organismi di tutte le Regioni. 
In conclusione, ribadendo la sbagliata sovrapposizione di interventi disomogenei che non trovano la 
giusta attenzione, si conferma ancora una volta il vizio storico di questa maggioranza nel legiferare 
all'insegna del vorrei ma non posso. Si fanno grandi proclami, si annunciano riforme strabilianti e 
poi, mestamente, si finisce con l'approvare norme di portata limitata, di contenuto pasticciato, di 
dubbia efficacia. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà. 
 
MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, questa è una riforma attesa da tempo dagli operatori del 
settore e l'obiettivo principale è dare un sostegno all'editoria locale. Pertanto, chi dice che questa è 
una riforma per mettere, da parte del Governo, le mani nei giornali, non conosce né la storia 
recente dell'editoria italiana né la realtà attuale della stampa locale. 
L'obiettivo è mantenere più voci possibili oltre a quelle nazionali, chiudendo però in modo definitivo 
la stagione dei contributi assegnati a pioggia a chi non ne ha diritto, e di codificare regole di 
assoluta trasparenza con criteri restrittivi, anzi, per meglio dire, oggettivi. 
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La legge 2001, in questo senso, fissava sì alcuni paletti, ma la sua interpretazione ha portato a 
diverse disparità di trattamento, per cui alcuni quotidiani locali che uscivano regolarmente in 
edicola si sono visti togliere il finanziamento pubblico, e altri, che potremmo definire, con un 
eufemismo, fittizi, hanno continuato a riceverli. 
Dunque, questa riforma è assolutamente necessaria. È un contributo al pluralismo, anche se nel 
testo uscito dalla Camera non mancavano le criticità, alcune delle quali sono state superate grazie 
al lavoro della 1a Commissione del Senato e alla disponibilità del relatore Cociancich e del Governo. 
La riforma arriva in un momento in cui la situazione dell'editoria italiana, soprattutto di quella 
locale, è drammatica. Negli ultimi cinque anni in Italia si è registrata una progressiva riduzione dei 
ricavi nel settore dell'informazione: i media classici hanno complessivamente perso quasi 2 miliardi 
di euro, con una riduzione pari al 16 per cento nel periodo 2010-2014, con punte superiori al 30 per 
cento nel caso dei quotidiani. Ed è un effetto della digitalizzazione sull'editoria. A fronte delle 
opportunità offerte al sistema delle comunicazioni elettroniche dai nuovi bisogni e dalle nuove 
modalità di consumo, la digitalizzazione ha effetti in controtendenza sulla domanda di servizi 
tradizionali di comunicazione e informazione, primi tra tutti i prodotti editoriali. Dal 2010 il sistema 
tradizionale dell'informazione attraversa una fase recessiva che non vede vie d'uscita, almeno nel 
breve-medio periodo. Le imprese del settore, oltre ad essere colpite dalla crisi economica e 
finanziaria, sono attraversate da una crisi strutturale, poiché si chiudono spazi di crescita nella 
fornitura dei servizi tradizionali, mentre le nuove opportunità di sviluppo connesse alla diffusione di 
Internet non compensano le perdite del cartaceo. Nell'editoria i ricavi derivanti dalla raccolta 
pubblicitaria si sono ridotti del 9 per cento (da 941 a 859 milioni di euro); gli introiti derivanti 
dall'utente valgono 1,2 miliardi, con una perdita di 30 milioni (-2 per cento): in flessione in 
particolare sono i ricavi da vendita di copie (-4 per cento, pari circa a 40 milioni). 
Non solo: come ha recentemente riferito il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei 
giornalisti italiani (INPGI) Camporese in occasione della sua audizione in Parlamento, la perdita 
occupazionale del sistema del giornalismo italiano negli ultimi anni è stata di sei volte superiore a 
quella del Paese, una diminuzione del 17-18 per cento, con 3.000 occupati in meno, prepensionati, 
pensionati, esplosione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali (alcuni al 200 per cento). I recenti 
sgravi contributivi per fortuna hanno permesso alcune centinaia di assunzioni, che tuttavia si 
limitano a rallentare la tendenza negativa, senza invertirla. 
Quando ci sono delle aziende in difficoltà in un settore cruciale come la stampa, che in democrazia 
è uno dei baluardi della libertà di espressione, è giusto che la politica se ne occupi: salvaguardarle 
significa infatti proteggere giornalisti e poligrafici che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Le 
imprese di cui parliamo non sono aziende qualunque: la loro vita o la loro morte rappresenta, in un 
certo senso, il concetto di democrazia. Questo vuol dire, nella pratica, che l'esistenza o la non 
esistenza di un'impresa che edita un giornale, significa che una voce si spegne e che in alcune parti 
del Paese viene a mancare un'opinione o ne resta una sola. Oggi giorno viviamo in un contesto in 
cui l'informazione su quello che accade nel mondo è sempre presente: Internet, televisione e così 
via. Su quello che succede geograficamente a casa nostra, invece, nelle realtà più piccole, c'è una 
evidente sofferenza. Ribadisco quindi che il ruolo delle testate locali, che questa riforma si propone 
di consolidare, è fondamentale per garantire il pluralismo informativo. 
Con il testo in esame si cerca di rafforzare una capacità nel pubblico di intervenire individuando 
delle risorse e al tempo stesso facendo in modo che queste risorse, per essere spese in maniera 
efficace, possano davvero arrivare a chi svolge un lavoro importante e si è tentato di migliorare i 
criteri di delega sull'assegnazione dei fondi: parliamo di trasparenza, cioè della reale esistenza delle 
testate, del numero delle copie vendute, della capacità di raccogliere risorse, che sono elementi di 
misurazione utili per confermare la necessità di ricorrere alle risorse pubbliche. 
L'editore, però, è prima di tutto un imprenditore e come tale deve necessariamente operare sulla 
base di attendibili piani di previsione e il contributo all'editoria è parte essenziale di questo piano 
(ne abbiamo discusso a lungo in Commissione). Se così è, la concessione del contributo non può 
essere un accadimento discrezionale e incerto. Dev'essere consentito all'editore di sapere sin 
dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che può ottenere e, perciò, rispettate le condizioni 
previste dalla legge; dovrebbe essere configurato un vero e proprio diritto soggettivo, un diritto che 
c'era fino a che il ministro Tremonti lo fece depennare, a causa della spending review e delle 
difficoltà del bilancio statale, ma la cui cancellazione ha messo in gravissime difficoltà le società 
editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi e a programmare assunzioni a 
tempo determinato o indeterminato. La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo 
che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica «efficace». Questa espressione può 
rassicurare, ma resta palesemente ambigua e non corrisponde all'esigenza che l'editore 
imprenditore ha di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione. 
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Inoltre, legare i contributi all'editoria esclusivamente alle vendite e fissare un tetto non superiore al 
50 per cento dei ricavi (lasciando al Governo attuale e a quelli futuri solo la possibilità di 
diminuirlo), senza distinguere tra giornali locali e nazionali, significa penalizzare i giornali locali e 
delle minoranze rispetto alla stampa nazionale. In fondo, come ho già sottolineato, il contributo è 
fondamentale per l'editoria più debole proprio perché locale e dunque insita su bacini con un'utenza 
potenziale molto ridotta. 
Il Fondo per il pluralismo dell'informazione è composto da tutto quello che oggi veniva speso già 
per l'editoria: una parte delle plusvalenze del canone RAI, più una parte di una fattispecie nuova 
che si chiama contributo di solidarietà e che viene dalle grandi concessionarie pubblicitarie, di cui 
una piccola parte (lo 0,1 per cento) andrà in questo fondo. Si tratta, però, a tutti gli effetti, di un 
incremento dell'imposizione diretta e si introduce una disparità di trattamento in danno degli 
operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere lesiva del principio di eguaglianza. 
Un punto, invece, molto positivo è il tentativo di razionalizzazione e sostegno alla rete di vendita, 
nel rapporto tra edicola e distributori. I giornali devono arrivare realmente a tutti i cittadini, quindi 
parliamo di tutta la filiera. Questo è un passo molto positivo rispetto ad una criticità che era stata 
per troppo tempo trascurata e che questa riforma invece considera. 
Uno degli emendamenti che abbiamo presentato riguarda le riviste scientifiche, che sono escluse 
dai contributi. La realtà delle riviste scientifiche è che le ristrettezze economiche attraversate dalle 
università non consentono più neppure ai dipartimenti di sottoscrivere gli abbonamenti. Le riviste 
scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di puro volontarismo e molte di esse sono 
costrette a cessare le pubblicazioni. Si tratta - se il testo non verrà corretto - di una perdita secca 
per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale potrebbe ovviarsi con risorse molto limitate. 
L'altro punto su cui si è discusso molto è la riduzione dei componenti del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. Credo che sia una cosa positiva che vada nella direzione di un 
rafforzamento del ruolo e dell'autorevolezza del Consiglio. Il testo uscito dalla Camera lo riduceva in 
modo troppo drastico, impedendo una reale rappresentanza di tutti gli organismi regionali e un 
giusto equilibrio tra le delegazioni di professionisti e pubblicisti. L'aver riportato il numero dei 
componenti sopra il livello di 60, come abbiamo fatto in 1a Commissione al Senato, credo possa 
essere considerato un buon compromesso e un buon viatico per la funzionalità del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
Altro punto: l'accesso ai contributi pubblici passerà dalla necessaria messa anche online della 
testata; sarà anzi un elemento condizionante. Questo creerà sicuramente qualche problema alle 
piccole testate locali, ma mi rendo conto che si tratta di un passaggio quasi ineluttabile. Sarebbe 
però un errore sostenere che la carta non deve esistere più, perché esistono esperienze negli Stati 
Uniti di un ritorno alla carta, soprattutto proprio per i giornali locali e di quartiere. La carta dunque 
non va considerata uno strumento del tutto superato, visto anche che la sinergia con l'online per il 
momento non ha portato risultati soddisfacenti dal punto di vista economico nemmeno per le 
grande testate nazionali. 
Ultima considerazione: credo sia giusto sottolineare l'incongruenza di un processo legislativo che, 
nato sotto la spinta di una richiesta di abolizione tout court dell'Ordine dei giornalisti, si conclude 
invece con un arroccamento corporativo come la previsione di sanzioni penali per l'esercizio abusivo 
della professione. 
Ricordo che alcuni tentativi di addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale (esercizio 
abusivo di una professione) ai giornalisti non iscritti ci sono stati negli anni Sessanta, ma si sono 
conclusi con una sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di 
applicare l'incriminazione rispetto ad un'attività che comunque è segnata dal principio di libertà di 
manifestazione del pensiero. Da allora non si trovano tracce di altri procedimenti o altre sentenze 
nei repertori dei procedimenti penali a carico di giornalisti abusivi. 
Questo credo sia il quadro complessivo della riforma. A nostro parere l'impianto uscito dalla 1a 
Commissione del Senato va nella giusta direzione e quindi auspico che, una volta conclusa la 
seconda lettura al Senato, già nel mese di settembre la Camera possa approvarlo in via definitiva, 
in quanto rappresenterà comunque una boccata d'ossigeno per tante piccole imprese editrici locali 
che, lo ribadisco, rappresentano un valore aggiunto per il pluralismo dell'informazione. (Applausi dai 
Gruppi AL-A e FI-PdL XVIIe del senatore Cociancich). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà. 
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MARIN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, vorrei partire dall'intervento, che ho apprezzato, del 
collega Mazzoni, il quale ha finito parlando del pluralismo dell'informazione, che credo dovrebbe 
interessare tutti. Francamente, credo che le ragioni per preoccuparsi siano molte. 
Partirò da un punto. Volevo partire diversamente, ma voglio fare una prima considerazione sulle 
deleghe in bianco che quest'Aula decide di dare al Governo. Io credo che sia inaccettabile: sono 
tante, sono tantissime, sono vaste e non si sa dove ci porteranno. Non vorrei che succedesse poi 
quello che sta avvenendo ad esempio per la RAI, perché non si può dimenticare, quando si parla di 
informazione, quello che sta avvenendo, anche in questi giorni, rispetto al servizio di informazione 
pubblica, che dovrebbe essere servizio plurale che dà voce a tutti. Vogliamo ricordarci non le 
polemiche, ma le considerazioni e i dati che ci sono stati forniti, non quelli di parte, ad esempio per 
quanto riguarda il referendum. Sulreferendum si sta costruendo il futuro di questo Paese, su una 
riforma sbagliata, voluta dal 30 per cento circa degli elettori italiani, con il 70 per cento che è 
contrario. Gli ultimi dati sulle presenze televisive ci ricordano come chi propende per il sì, che 
rappresenta il 30 per cento degli italiani, oggi a dismisura occupa i teleschermi, occupa le testate 
pubbliche, occupa i canali pubblici, le trasmissioni, i telegiornali, mentre chi rappresenta il 70 per 
cento degli italiani si vede molto meno rappresentato. 
E ancora, se guardiamo alla presenza dei vari partiti e dei Gruppi politici nelle trasmissioni 
televisive, i dati sono terrificanti. Lo dico con un termine molto forte, che non uso a caso, ma uso 
volontariamente: terrificanti. Questa è la libera informazione che vuole il Governo? Non parlo solo 
del nostro Gruppo di Forza Italia, ma anche della Lega e del Movimento 5 Stelle, considerando che 
le posizioni politiche fra noi del centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono profondamente diverse. I 
rappresentanti di Forza Italia e della Lega partecipano alle trasmissioni televisive con percentuali 
molto inferiori a quelle del partito del Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito 
Democratico, che occupa la televisione pubblica ed occupa quindi la possibilità di incidere su quello 
che pensano gli italiani. 
Ecco, questo provvedimento dovrebbe partire da qui. Io mi chiedo come fanno i colleghi di 
maggioranza a votare tutte queste deleghe in bianco al Governo. Da quando c'è il Presidente del 
Consiglio abusivo a Palazzo Chigi, stiamo assistendo a deleghe in bianco al Governo: ci sta dicendo 
che il Parlamento non conta. Mi verrebbe da dire, cari colleghi: passi per il Senato, perché tanto nel 
primo discorso ci ha detto che l'avrebbe chiuso. Il meccanismo dei contrappesi, le regole 
democratiche e la discussione non piacciono all'ex sindaco di Firenze (anzi, al sindaco di Firenze, 
perché lì era stato eletto, mentre gli italiani non l'hanno eletto Premier). Chiudiamo allora il Senato, 
facciamo parlare poco in televisione e oggi prendiamoci anche tutte le deleghe, in bianco, 
assolutamente indefinite, per quanto riguarda un settore strategico del nostro Paese per la libertà e 
la democrazia: l'editoria. Qui dobbiamo parlare di libertà di stampa. 
Non mi voglio dilungare sulla questione aperta dell'Ordine dei giornalisti; ne hanno parlato i colleghi 
precedentemente e mi sembra che sia importante e fondamentale. Per fortuna, lì siamo riusciti a 
dare un contributo nell'aumentare il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine. 
Volevate ridurlo, ma alla Camera l'abbiamo aumentato; per fortuna lì siamo riusciti ad incidere. Ci 
fate incidere su quello che voi reputate assolutamente ininfluente, ma non ci fate dare contributi. 
Cari colleghi, non dovete gioire del fatto che l'opposizione non riesca a dare contributi su argomenti 
così importanti; non riuscite a darli neanche voi, perché le deleghe in bianco al Governo di cui 
parlavo prima fanno sì che neanche voi riuscite ad influire. 
Non è solo questa parte dell'emiciclo che non riesce ad influire, anche voi noi riuscite ad influire: è 
la ridicolizzazione del Parlamento. Questo mi fa pensare perché ho la netta impressione che anche 
sull'editoria si voglia fare una concentrazione di potere: decidiamo tutto noi a Palazzo Chigi. 
Intanto il settore è in crisi: vedete cosa sta avvenendo nei quotidiani. Tutto ciò che sta accadendo 
non è dovuto solo all'irruzione sul mercato, come hanno ricordato autorevoli colleghi 
precedentemente, dei giornali online. Guardate la nuova aggregazione «La Stampa»-«la 
Repubblica»: lo fanno perché i giornali sono in difficoltà. Quando i giornali sono in difficoltà e 
chiudono, si perde parte della democrazia. Ricordo a tutti che quest'anno abbiamo perso altre 
quattro posizioni nella classifica mondiale relativa alla libertà di stampa: siamo passati dal 73° al 
77° posto. Ricordo cosa diceva la sinistra quando c'era il Governo Berlusconi e i dati erano migliori 
di questi: si urlava allo scandalo, oggi silenzio assoluto. Evidentemente per alcuni la democrazia va 
a senso alternato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). Se il problema riguarda la sinistra bisogna 
tacere, se riguarda il centrodestra, si urla, si va in piazza e si fanno i girotondi. 
Onestamente io credo che ci voglia il buon gusto e la dignità del buonsenso, in quest'Aula prima di 
tutto, dove rappresentiamo gli italiani. Ma veramente io mi chiedo perché non ci poniamo alcune 
domande. La crisi del settore vuol dire perdita di posti di lavoro, non solo di libertà di stampa e 
democrazia. Mi sembra di capire che il Premier abusivo vuole una stampa addomesticata. Sono di 
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questi giorni non le polemiche ma le considerazioni da parte di molti schieramenti, anche di parti 
del Partito Democratico, anche del segretario Presidente del Consiglio (segretario di partito che si 
dimentica di essere Presidente del Consiglio) che dicono che adesso in televisione si farà piazza 
pulita del dissenso. Vi piace l'idea di tornare alla Russia di un tempo? C'era tanta speranza che si 
fosse fatto un passo in avanti e invece non è così, sono proprio i vecchi metodi: dobbiamo 
controllare tutto noi. 
Comunque, dicevo che la crisi del settore non mi preoccupa solo per la libertà, mi preoccupa per le 
persone che lavorano. Però il Governo ha un'idea geniale: aggiungo un balzello che sarà solo dello 
0,1 per cento; ma 0,1 per cento oggi e 0,1 per cento domani, alla fine le tasse continuano ad 
aumentare. Ma chi ha pensato a questo Fondo che viene chiamato di solidarietà pensa di usare 
belle parole come «solidarietà» che a me fa venire in mente il settore sociale, le famiglie con 
difficoltà economiche, le famiglie con persone diversamente abili; invece no, è un ulteriore balzello 
nascosto, ancora uno 0,1 per cento in più, ieri era il 2 per cento in più e via via aumentano le tasse. 
Nessuno ha pensato di controllare se la raccolta pubblicitaria diminuiva o aumentava, tanto la RAI 
ha il canone. Invece i giornali che sono libera stampa che siano di destra o che siano di sinistra - 
perché qui ce n'è per tutti - devo poterli controllare e devo poter decidere io a chi do i contributi. 
Tra le altre cose, credo che tutti noi leggiamo i giornali locali. Io mi chiedo, e aspetto una risposta 
in questo senso perché mi sembra che sia proprio così, quanto verranno penalizzati i piccoli 
quotidiani locali? È vero che voi, per quello che riguarda il federalismo, siete per il centralismo 
assoluto, quello democratico, perché le riforme costituzionali che avete approvato dimostrano che 
tutto deve essere concentrato, possibilmente a Palazzo Chigi; anzi se Renzi andrà un po' a Palazzo 
Chigi e un po' nella sede del PD, lui probabilmente farebbe più volentieri il segretario del PD e 
farebbe tutto in quella sede. Quindi ci sarà una penalizzazione anche per i quotidiani locali perché 
verranno sempre «favoriti» i quotidiani nazionali naturalmente. 
Ancora una volta mi sembra allora di capire (anche in questo caso deciderà Palazzo Chigi tra le altre 
cose) che sia stata annunciata una grande riforma, che dobbiamo approvare naturalmente in fretta 
e furia. A tale proposito mi chiedo perché i rappresentanti della maggioranza oggi non parlino. Se 
questa riforma è importante mi piacerebbe sentire le loro voci autorevoli perché io riconosco che 
persone per bene siedano in tutte le forze politiche. Ma oggi non parlate. È così importante questa 
riforma che mi sembra di capire che il presidente dell'Ordine dei giornalisti non la vuole, non la 
approva, i giornalisti non la approvano, chi lavora in questo settore non la vuole: nessuno la vuole, 
la volete solo voi, anzi non la volete neanche voi, ve la impongono da Palazzo Chigi perché è ormai 
evidente, per il discorso delle famose deleghe che passate in bianco al Governo, che la vostra voce 
non si sente. Mi dispiace per voi, colleghi di maggioranza, perché vi stimo profondamente ma non 
capisco perché tacete. Non so perché non parlate. Se tacete per dignità avete tutta la mia stima e 
la mia considerazione. Tacete perché tanto fanno tutto a Palazzo Chigi. 
Questo Senato deve chiudere. Dopo, anche alla Camera dei deputati, parleranno solo i Capigruppo. 
Renzi sarà contento e il Premier abusivo farà tutto quello che vuole. Guardate che si parla di 
editoria e di libertà di stampa. Ancora una volta, si parla di una grande riforma, ma in realtà tanti 
sono gli annunci e poche le cose sostanziali. L'unica cosa sostanziale che vedo è una presa di poter 
e di forza del tipo: qua comando io. Per questo il Gruppo di Forza Italia ha cercato di lavorare e 
migliorare questa riforma. Vogliamo chiamarla così? È un provvedimento che ci fate approvare in 
fretta e furia. La vostra voce non la sentiamo. Pensavo e penso che vogliamo un'Italia 
profondamente diversa da questa. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà. 
 
URAS (Misto). Signora Presidente, questo provvedimento è certamente atteso soprattutto da coloro 
che garantiscono il pluralismo dell'informazione in questo Paese. È quindi atteso dai giornalisti, dalla 
gran parte dell'editoria e, in modo particolare, da un'editoria che è presente nei territori, una 
piccola editoria che garantisce, attraverso la sua azione, un livello più alto della nostra democrazia 
e il maggior pluralismo che è possibile riscontrare in una dimensione democratica come la nostra e 
come quella europea. 
Vorrei ricordare a tutti noi che in questo momento ci sono luoghi in cui i giornalisti sono perseguitati 
per le loro opinioni e per il modo con il quale rappresentano anche le opinioni degli altri. Non può 
passare inosservato che, ai confini dell'Europa, ci sono Paesi che non hanno aspettato tentativi di 
colpi di Stato per silenziare l'informazione e chi la rende colpendo i giornalisti con modalità che 
arrivano fino alla privazione della loro libertà e vita. 
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,38) 
 

(Segue URAS). Quindi, il pluralismo si poggia sulla tutela e sulle garanzie a esercitare liberamente 
la professione giornalistica. Principalmente si poggia su questo. Ce lo ricorda in modo preciso 
l'articolo 21 della Costituzione. 
Questo provvedimento si colloca dentro questa idea e in una situazione nazionale di crisi profonda 
dell'economia e anche di settori come quello dell'editoria, che subiscono profonde trasformazioni 
anche per ragioni di innovazione tecnologica. Reputo assolutamente importante che si costituisca 
un fondo che va alimentato costantemente e in modo adeguato per sostenere tutta l'editoria, quella 
che ha una dimensione nazionale ma anche quella che vive nelle periferie, quella usa la carta 
stampata ma anche altre forme di comunicazione, quella delle radio e delle televisioni anche locali e 
regionali. Queste ultime svolgono, infatti, una funzione di informazione in sede locale 
assolutamente indispensabile, ma, dirò di più, consentono una rappresentazione dell'articolatissima 
situazione politica nazionale anche a forze che non hanno un respiro nazionale. Penso alla mia 
Regione, in cui movimenti identitari fortemente autonomisti ed indipendentisti esistono e possono 
esprimere e manifestare in modo più compiuto la loro posizione politica perché ci sono soggetti 
della comunicazione in grado di recepirli, di rimbalzarli e di rappresentarli all'esterno. Ciò garantisce 
poi anche presenza, rappresentanza politica ed acquisizione di spazi nell'ambito delle istituzioni, 
almeno in quelle regionali e locali. 
Il provvedimento in esame ha dunque questa natura. Penso che, come tutto quello che noi 
facciamo e che si fa, possa essere migliorato. Devo dire che l'unico difetto che non ha è quello che 
da parte di altre forze politiche è stato individuato come un peccato d'origine, vale a dire il fatto che 
sia stato il prodotto di una collaborazione parlamentare tra il Partito Democratico e Sinistra Ecologia 
e Libertà. Forse questo è il merito migliore e forse questo è un terreno che andrebbe anche 
maggiormente sperimentato. Ritengo, infatti, che la costruzione di una più robusta area 
democratica e progressista possa rappresentare per questo Paese la scelta necessaria e forse anche 
quella più utile, piuttosto che la sperimentazione di alleanze anomale e di relazioni un po' 
acrobatiche, che pure si sono manifestate in questa legislatura e che ancora si manifestano, 
esistono, producono effetti e gestiscono un Governo. Il limite indicato, dunque, è per me un pregio 
ed è un terreno interessante che ancora va tutto indagato. 
Questo provvedimento presenta degli aspetti molto interessanti e, secondo me, nell'esame qui in 
Senato è stato migliorato rispetto a quello che avevamo acquisito dalla Camera. Ciò vale, 
innanzitutto, per quanto riguarda l'entità del contributo e le modalità con cui lo stesso viene 
erogato. L'editoria, soprattutto quella che si aggrega attorno alle grandi centrali della presenza 
culturale, del lavoro e della cooperazione, è venuta a chiedere un'attenzione da questo punto di 
vista e gli è stata accordata la possibilità della divisione del contributo tra anticipazione e saldo al 
50 per cento: è un risultato assolutamente positivo, che risponde ad una domanda che è giusta e 
che salva quella realtà economica su cui si sviluppano tante situazioni, anche professionali ed 
umane, che garantiscono occupazione, migliorando la condizione di serenità di quanti operano 
nell'attività giornalistica. I giornalisti, infatti, vanno difesi anche da questo punto di vista, cioè dal 
punto di vista delle retribuzioni: la loro libertà nel rendere il servizio di informazione passa anche 
attraverso una maggiore indipendenza, che si afferma con sicure garanzie della loro condizione 
professionale, occupazionale e previdenziale. 
Anche in questo senso va dunque apprezzato l'intervento fatto in materia previdenziale. È vero che, 
per qualche verso, introduce elementi più rigorosi che portano avanti il processo di unificazione dei 
trattamenti previdenziali di tutte le categorie; è però anche vero che c'è una sensibilità ad 
affrontare le situazioni di crisi e a favorire la soluzione, individuando modalità più celeri e garantite 
sul piano dei prepensionamenti e del superamento delle condizioni di difficoltà nelle situazioni di 
crisi e di ristrutturazione. 
Quindi questo è un provvedimento migliorabile. Ci saranno altre occasioni nelle quali potremo 
discutere di questo argomento, ma è sicuramente un provvedimento buono, atteso e che spero la 
Camera approverà in via definitiva e in modo celere, senza apportare ulteriori modifiche al testo 
uscito dal Senato. 
È un provvedimento che fa fare un passo in avanti alla situazione dell'editoria nazionale e 
garantisce in qualche misura ancora di più le professioni giornalistiche e i giornalisti. In questo 
Paese, dove quel tipo di professione è giustamente tutelata perché il nostro è un Paese 
democratico, vorrei ricordare altre situazioni che si presentano in tutta la sponda Sud del 
Mediterraneo e del Medio Oriente; vorrei pensare a situazioni che si verificano nell'Estremo Oriente; 
vorrei pensare a situazioni che abbiamo visto spesso nell'America latina; vorrei pensare al Nord 
dell'Europa verso l'Est, dove ci sono state situazioni nelle quali l'informazione è stata colpita nella 
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sua libertà colpendo il giornalismo. Noi invece ci preoccupiamo di dare almeno un minimo di 
garanzia e interveniamo sull'Ordine dei giornalisti per rafforzare la funzione del giornalista 
professionista, di cui pure si occupa il provvedimento, in cui è prevista anche la tutela di coloro che 
svolgono l'attività in modo più libero, introducendo, ad esempio, alcuni parametri relativi all'equo 
compenso, una cosa sulla quale vale la pena di ragionare anche in maniera approfondita più avanti. 
Abbiamo infatti assistito ad un'operazione nella quale i più importanti quotidiani sia locali che 
nazionali e le agenzie hanno abusato del contributo di giornalisti pubblicisti in funzione di messe in 
crisi, perché alcune categorie datoriali dell'editoria non sono puramente editori, ma hanno interessi 
altri da sostenere, da difendere e da promuovere. In questa operazione hanno tentato di colpire il 
giornalismo professionista e la tutela che le associazioni, la federazione della stampa piuttosto che 
l'Ordine dei giornalisti danno a quel tipo di professione sotto questo profilo. È anche lì che si mina la 
libertà dell'informazione, e quindi anche il valore del principio costituzionale cui facevamo 
riferimento, che è quello dell'articolo 21 della Costituzione. 
Ecco perché, signora Presidente, noi, e la collega De Petris in modo particolare, abbiamo lavorato in 
Commissione affari costituzionali perché questo progetto di legge andasse a buon fine e siamo 
contenti e soddisfatti in buona parte del risultato che abbiamo ottenuto. Avremmo voluto e 
vorremmo che il Governo e il partito di maggioranza relativa tenessero questo stesso profilo anche 
per altre vicende e anche per la RAI - Radiotelevisione italiana, quella che guardiamo con 
attenzione, perché sia tutelata proprio dal punto di vista del pluralismo dell'informazione e delle 
garanzie ai cittadini di avere un prodotto di informazione e di spettacolo il più rispettoso possibile 
della realtà del Paese. (Applausi della senatrice De Petris). 
 
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, condivido le considerazioni del senatore Uras 
sull'importanza del provvedimento, che chiama in causa dei diritti assolutamente fondamentali, sia 
individuali che collettivi, e che ha ingenerato delle aspettative profonde nei suoi destinatari. 
Dico in anticipo, come premessa, che il lavoro che abbiamo svolto insieme in Commissione non ci 
ha soddisfatto. Noi avevamo altre richieste che consideriamo fondamentali, le quali saranno 
dibattute nel corso dell'esame degli emendamenti. In Commissione, nel vero rispetto del diritto 
dell'informazione (di informare, informarsi ed essere informati) grazie al Presidente, alla sempre 
disponibile competenza, professionalità e preparazione del relatore e a una potente attività di 
audizioni, abbiamo avuto modo di sviscerare la materia, che è complessa e composita. 
Questo è il primo elemento di criticità che sottopongo alla vostra attenzione: all'attenzione del 
relatore, in primis, e del Governo. Mi scuso se ho dimenticato di menzionare il Governo che è stato 
sempre presente e disponibile e, per quanto ha potuto, ciascuno ovviamente nell'esercizio dei 
propri ruoli e competenze, ha recepito, pur se in minimerrima parte (confidiamo ora nel lavoro in 
Assemblea) le nostre istanze. 
Dicevo che il confronto è stato importante perché questa è una normativa monstre, non perché 
mostruoso sia il legislatore, bensì perché mostruosi sono i temi chiamati in causa e il potenziale 
bacino di applicazione. Qui parliamo non solamente del sostegno all'editoria, che è magna pars del 
provvedimento in causa, non solamente del trattamento pensionistico dei giornalisti e non 
solamente della disciplina del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Questi argomenti 
potrebbero essere oggetto di una filiazione e gemmazione di altri provvedimenti (e lo saranno, 
perché le deleghe contenute nel disegno di legge in esame sono numerose, come sempre, e anche 
su queste ci intratterremo). 
Ci sarebbe piaciuto essere parte anche di questo secondo percorso e non affidare completamente al 
Governo la trattazione di temi che riteniamo essere di matrice parlamentare e non ancora 
governativa. Ne vorremmo discutere, poterci guardare in faccia e trattare temi che, secondo noi, 
sono dibattuti molto più ampiamente ed esaustivamente in un'Assemblea parlamentare che non in 
un Consiglio dei ministri o in un confronto tra diverse sensibilità ministeriali o burocratico-
ministeriali. 
Come dicevo, i temi sono straordinariamente attuali e si intrecciano - purtroppo - con la più 
bruciante attualità. Il primo tema attiene al cambiamento rapidissimo - direi fulmineo - 
dell'informazione. Ormai i sistemi e i modelli informativi - li possiamo anche chiamare format, 
anche se io non amo questa esterofilia sintattica - stanno cambiando con una rapidità straordinaria 
e ciò rende la nostra disciplina di una delicatezza cristallina, intesa come la fragilità del cristallo. 
Purtroppo, questa disciplina non è altrettanto cristallina e non ha la trasparenza del cristallo: per 
quanto ci riguarda, è un po' opaca. Temi come l'intermedialità, la crossmedialità e la multimedialità 
ormai rappresentano il pane quotidiano non solo del settore delle telecomunicazioni (ossia della 
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comunicazione televisiva incrociata con altre forme di comunicazione Internet), ma anche della 
carta stampata. I colleghi che mi hanno preceduto hanno giustamente ricordato che ormai è molto 
difficile stabilire delle linee di demarcazione tra i vari comparti informativi, che rappresentano 
l'espressione immediata e più naturale dell'articolo 21 della Costituzione. Lo dicevo prima: 
informare, informarsi ed essere informati. Il collega Mazzoni ha giustamente ricordato che c'è stata 
una ripresa della carta. Negli Stati Uniti - è vero - la carta ha ricominciato a crescere, ma perché 
supportata da una potente piattaforma Internet, che, a differenza di quanto accaduto in altri 
sistemi come il nostro, è riuscita con intelligenza a non essere vampirizzata dalla comunicazione 
Internet, che è necessariamente più veloce, più updated e immediata nel fornire le informazioni e 
spesso brucia la testata cartacea del giorno dopo. 
Tutti questi sono i presupposti e i criteri di una realtà oggettiva, con cui si deve confrontare 
chiunque voglia erogare i contributi all'editoria. 
Ho visto che in coda al disegno di legge in esame ci sono delle petizioni. Incontriamo raramente 
questo strumento di democrazia diretta, ma ci sono dei cittadini che ci chiedono di fare cose e ci 
dicono che il Parlamento non è sensibile a certe istanze, pur non obbligando a trattare questa 
materia: si tratta infatti di un istituto di democrazia diretta che, a differenza dell'iniziativa 
legislativa popolare, non richiede al Parlamento l'obbligatoria trattazione della materia, ma 
rappresenta pur sempre un indicatore. Molte di queste petizioni chiedono l'abolizione dei 
finanziamenti pubblici all'editoria. Quindi, comprendo la sensibilità di chi governa rispetto a certe 
istanze e comprendo altresì e sollecito la necessità di mediare queste istanze, che sono molto belle 
quando declamate, ma sono di molto difficile realizzazione, perché sia come legislatori, sia a 
maggior ragione esercitando una maggioranza di Governo pro tempore, occorre saper mediare tra 
contrapposti interessi. 
Il diritto all'informazione purtroppo non è un fiore che fiorisce e cresce spontaneamente, ma deve 
essere alimentato, annaffiato, protetto, così come certe imprese editoriali, che quando si parla di 
pluralismo dell'informazione dobbiamo avere ben presenti, che hanno la necessità di essere 
tutelate, ricorrendo i presupposti della correttezza ed equità della loro tutela. Sappiamo che la crisi 
morde non soltanto gli operatori del settore, ma anche gli erogatori dei contributi pubblici, ovvero 
tutti noi, che eroghiamo contributi pubblici, servendoci di quello che ci danno i cittadini e, dunque, a 
maggior ragione dobbiamo essere oculati. Non dobbiamo però dimenticare che questa è una 
materia in cui è fondamentale operare un sempre equilibrato bilanciamento tra chi ha diritto e 
dovere di esercitare un'attività di informazione, a livello nazionale e locale, e le istanze, giustissime 
e doverose, tipiche della cultura liberale che condividiamo, del libero mercato e delle regole, che 
naturalmente sviluppano un'attività nel mercato. 
Quindi, spesso riteniamo che i disposti di tale norma non abbiano raggiunto questo equilibrio e il 
nostro pensiero si è manifestato nei nostri emendamenti, che illustreremo in seguito. Il relatore, 
sempre disponibile, ha cercato di venire incontro alla nostra esigenza, ma non l'ha soddisfatta. Ci 
sono state delle modifiche de minimis del testo, che possiamo vedere. Come sapete, il testo che 
abbiamo in distribuzione reca in neretto le modifiche. Al netto delle modifiche fatte su iniziativa del 
relatore o in base alle sollecitazioni che il relatore ha giustamente raccolto, la porzione di testo 
modificata è così poco significativa da non farci perdere la speranza che non abbiamo finito di 
modificare il testo e che il relatore sarà ancora sensibile, anche in Assemblea, a queste nostre 
esigenze. 
Non voglio certo essere io, dopo aver bacchettato sulle mani il Governo questa mattina, ad essere 
eccessivamente poetica e poco pratica, ma in realtà in questo caso la forma è sostanza. Non si 
possono lasciare sole o impedire di fare dei piani di budget a delle impresa editoriali, che 
rappresentano, incarnano, soddisfano delle istanze locali fondamentali per la tutela del pluralismo 
dell' informazione. 
Colleghi, voi tutti sapete che il pluralismo dell'informazione non è una parola, ma un percorso, che 
va tutelato progressivamente, man mano che intervengono nel mondo, intorno a noi, degli 
strumenti o delle modifiche sostanziali, giurisprudenziali, che mettono a repentaglio l'equilibrio che 
il legislatore ha previamente raggiunto. Si è giustamente citata la legge Gasparri, ma il collega 
Gasparri che interverrà dopo di me, sarà in grado di parlarne da par suo. Certamente gli equilibri 
vanno attualizzati. A mio avviso questa norma è troppo ambiziosa nel volere regolamentare troppo 
e nel dire troppo poco, nel non tenere conto delle esigenze di quelle categorie che aspettano di 
essere soddisfatte, ma non in questo modo. La soddisfazione ci deve essere non solo nei titoli, ma 
anche nei contenuti. 
Io sono contenta che sia aumentato il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine 
dei giornalisti. Io appartengo a un ordine professionale che - è vero - ha meno componenti, ma ha 
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anche meno attribuzioni, meno competenze, meno ruoli da svolgere, meno delegazioni composte al 
proprio interno e meno oneri da affrontare e cui accondiscendere. 
Per fare di tutta questa lunga storia qualcosa di breve, noi apprezziamo lo sforzo, ma speriamo che 
in sede di esame, discussione e votazione degli emendamenti, il Governo e il relatore si sforzino 
ancora di venire incontro a queste esigenze, che non sono nostre ma di tutti quelli che si aspettano 
qualcosa da questa legge. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, può un Governo così, che si è scippato la RAI 
con una legge invereconda, che dà la governance e la dirigenza direttamente in mano al Governo, 
fare una buona legge sull'editoria? La risposta è no, è evidente. 
Quella che voi chiamate informazione pluralistica è in realtà, da decenni, una informazione 
lottizzata, divisa per correnti. Certo, prima lo facevate con il manuale Cencelli e, quindi, c'era forse 
una minima reale rappresentazione democratica e pluralistica delle varie voci di questa società e 
della politica italiana. Oggi no. Oggi è arrivato un signore che finisce un percorso che è stato fatto 
da... 
VOCI DAL GRUPPO LNP-AUT. Manca il Governo! 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi segnalano che non è presente il Governo. Sarà alla RAI? 
 
PRESIDENTE. È presente, ed è coperto da un senatore. È seduto in prima fila. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi suggeriscono che forse sta facendo i titoli del TG1! Forse 
Orfeo non è abbastanza servile? No, è impossibile. 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola, il sottosegretario Pizzetti non è proprio la persona su cui scagliarsi. 
 
AIROLA (M5S). Forse questo processo iniziato vent'anni fa, di smantellamento e concentrazione del 
potere dell'informazione in mano a pochi, è partito quando, con Berlusconi, si è presentato sulla 
scena un signore che aveva tre televisioni. Inaudito! Un Presidente del Consiglio. Tutta l'Europa che 
ci stava addosso. 
Ricordo che c'era ancora un fronte di controinformazione, o di informazione pluralistica, che 
lavorava per contrastare la visione politica della Casa delle Libertà. Anzi, saliva spesso sulle 
barricate. Vi abbiamo visti sulle barricate a difendere l'informazione italiana contro un conflitto di 
interessi mai visto. 
Oggi si è arrivati alla perfezione di questo regime mediatico, con un Renzi che appunto si è preso 
tutto, venendo a decadere gli opposti (sempre che opposti fossero), con una unica larga intesa, in 
un silenzio assordante e totale di tutti gli organi di informazione. 
Quindi, abbiamo un tessuto editoriale che rispecchia questo non pluralismo, con concentrazioni in 
mano ad alcuni editori che di puro non hanno più nulla: da Caltagirone a De Benedetti ad Agnelli, 
che si sta però defilando. Su questo tessuto opera una casta di giornalisti che è la vera esecutrice 
degli ordini politici e, a scendere, un precariato di giornalisti che devono lavorare pagati in nero, o 
con partite IVA, anticipando le spese e venendo pagati in fattura, ricattati e schiavizzati. 
Ci domandiamo allora che senso abbia fare una iniezione di risorse su un tessuto così marcio. Che 
senso ha favorire la cancrena? 
Ma è ovvio. È l'amputazione della coscienza dei cittadini e, soprattutto, della loro conoscenza. 
Perché questa politica indecente oramai sopravvive esclusivamente in simbiosi con una casta 
giornalistica; e mi dispiace usare questo termine perché insulto chi fa quelle poche isole di 
giornalismo e quegli editori autonomi che ancora ci sono e, pur con una difficile sopravvivenza, 
esistono. Invece, assistiamo a un appiattimento totale dell'informazione. 
Come diceva la mia collega, siamo contrarissimi al finanziamento pubblico all'editoria, come del 
resto lo siamo a quello dei partiti. Le questioni, infatti, vanno di pari passo. Abbiamo però voluto 
presentare degli emendamenti a questo testo e abbiamo voluto provare a farvi delle proposte. 
Perché dalle vostre dichiarazioni (sempre che non si dimostri che il livello di ipocrisia ormai è 
insopportabile), voi avete spesso contestato anche in Commissione di vigilanza delle prese di 
posizione ben specifiche: mi riferisco ad esempio ai superstipendi dei manager e dei dirigenti RAI. 
Ci sono state sedute in cui c'è stata un'indignazione generale perché Dall'Orto, il signore che Renzi 
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ha messo lì, si prendeva 650.000 euro e distribuiva stipendi sopra i 240.000 euro (che è il tetto 
massimo dello stipendio per chi lavora in una società pubblica o partecipata). Ebbene, aggirando 
questa norma con l'emissione di bond, vi siete indignati tutti. E noi abbiamo presentato 
emendamento che ripristina il tetto di 240.000 euro, quindi mi piacerebbe vedere la vostra reazione 
quando voteremo su queste proposte, perché in quel caso misureremo cos'è il PD, cos'è NCD, cos'è 
questa maggioranza e cos'è questo Governo. 
Parliamo ancora di libertà dell'informazione. Noi diamo risorse a testate che magari non pagano i 
collaboratori, i giornalisti, che magari li sfruttano, li mobbizzano, li schiavizzano. Dicevamo prima 
che la libertà d'informazione passa anche tramite l'indipendenza e l'equo compenso dei giornalisti 
(che non è quello di cui si è sentito parlare). Se io sono costantemente ricattato non sarò libero e 
non avrò la mia autonomia; per questo abbiamo presentato un altro emendamento che propone di 
non erogare somme a chi ha problemi sindacali, mobbizza, non paga i collaboratori e non rispetta i 
contratti. Vorrei poi dire una banalità: il contributo dovrebbe essere direttamente proporzionale alle 
copie realmente vendute e non ai giornaletti che stampate e distribuite sui treni agli amici, 
eccetera. Parlavamo di equo compenso per i giornalisti perché questo è un aspetto importante, 
visto che assistiamo a personaggi che fanno delle grandi trasferte e sono pagati magari 400.000 
euro all'anno (sono cifre abbastanza diffuse nel settore), mentre al pari abbiamo giornalisti che 
lavorano senza limiti di orari, con stipendi da fame e anticipandosi le spese: immaginate un 
giornalista che adesso deve andare a fare un servizio in Turchia e si deve pagare il viaggio, 
l'albergo, magari anche le cure mediche (perché la Turchia potrebbe anche non essere uno scenario 
tranquillo), poi torna a casa, fa la fattura e ci inserisce le spese. Questo magari a fronte di un 
signore che guadagna 250.000-300.000 euro, messo lì dalla politica. 
Non parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Voi sapete benissimo cosa pensiamo delle authority e degli 
organi. Certo, in un mondo perfetto potrebbe esistere un'authority che controlla la comunicazione, 
ma finché abbiamo Cardani, un ometto che viene in Commissione di vigilanza RAI e ci insulta, 
signori, io non voglio le authority se sono questa roba qua; se sono il prodotto di un'infiltrazione 
anche in quel caso decennale: è una spartizione della politica anche quella sulle authority. Basta, 
siete vergognosi, siete al di là della vergogna! (Applausi dal Gruppo M5S). 
Parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Dicevamo che gli ordini professionali sono poltronifici, sono 
gettoni, un numero incredibile di poltrone evidentemente per sistemare amici, ma anche per 
esercitare un controllo. Abbiamo 60 consiglieri di cui noi proponiamo un taglio almeno fino a 30, ma 
noi lo aboliremmo, perché siamo contrari e abbiamo anche presentato emendamenti totalmente 
soppressivi. 
Vorrei tuttavia provare a darvi qualche spunto, perché è il mio lavoro, visto che io sono qua ancora 
forse per un anno o due - non si sa - e devo fare questo lavoro. Considerate però che oggi lo faccio 
nell'estrema consapevolezza del fatto che non rinuncerete mai al controllo sull'informazione, perché 
farlo per voi significa la morte politica definitiva. (Applausi dal Gruppo M5S). Vi seppelliranno e lo 
stanno già facendo, nonostante i tentativi. 
Adesso in RAI sono emerse queste tre nomine veramente ridicole. Dopo un anno in cui si cerca di 
parlare di libertà d'informazione, vediamo Orfeo confermato al TG1, lui che arriva dal 2011, quindi 
ha superato indenne Monti, Letta e rimane con Renzi; è bravissimo nel suo lavoro, evidentemente è 
imbattibile, tanto è vero che lo confermano. Dopodiché hanno messo la Colucci, che probabilmente 
paga uno scambio a larghe intese, un Nazareno 2.0; probabilmente sarà come il giornalista 
D'Angelis, quello de l'Unità 2.0, quella paccottiglia che spacciate per giornalismo. Poi al TG3 - che 
poteva essere un canale su cui avviare una politica (almeno con Dall'Orto ce lo auguravamo, lo 
auspicavamo) e una scelta un po' più indipendenti - ci mettono Mazzà. Ce lo mettete voi, non lo 
abbiamo scelto noi: lo sceglie Dall'Orto sulla base di quello che dice Renzi, dopo che si è preso una 
sgridata generale in Commissione vigilanza RAI l'altro giorno proprio per i superstipendi. Siete 
ridicoli. 
Adesso votate questa roba qua, se avete il coraggio. Vediamo se avete veramente un minimo di 
dignità. Da parte mia - lo sapete - non ve l'attribuisco, neanche questo minimo, ma potete sempre 
stupirmi. Forse questa volta ci riuscite. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, già 
altri colleghi del mio Gruppo sono intervenuti su diversi punti di questo disegno di legge, 
esprimendo una valutazione critica. 
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Abbiamo partecipato alla discussione in Commissione con spirito comunque responsabile e 
costruttivo, pur non condividendo l'impianto del provvedimento in molti aspetti. Tornerò su un paio 
di questioni. Ce ne sono tante che riguardano il finanziamento all'editoria, il Fondo unico che viene 
costituito, i criteri francamente opinabili che, a mio avviso, non garantiscono quel sostegno 
all'innovazione e all'occupazione nel mondo dell'informazione. Si eludono questioni fondamentali. 
Oggi parliamo del provvedimento sull'editoria, ma in realtà bisognerebbe chiedersi cosa accade nel 
campo dell'informazione, in cui la crisi, in particolare dei giornali, deriva dal fatto che sulla rete si 
trova, ormai gratuitamente, pressoché tutto: notizie, informazioni, immagini, video. Gli stessi 
giornali, paradossalmente, fanno concorrenza a se stessi, modernizzando e rendendo sempre più 
efficienti i vari siti. È vero, tentano di far pagare alcuni servizi e alcuni articoli, ma ciò che le 
persone trovano gratuitamente soddisfa più che abbondantemente la richiesta di conoscenza e di 
sapere. 
Poi vi è, naturalmente, la televisionefree, libera, che si è moltiplicata grazie alle riforme che 
abbiamo fatto. Quante critiche al digitale terrestre e oggi, anche se uno non ha la televisione 
satellitare o un abbonamento alla televisione a pagamento, ha a disposizione centinaia di canali e 
ha una possibilità di scelta ampia perché, grazie alle innovazioni e alle riforme che ha fatto il 
centrodestra, si è aumentato il pluralismo e l'offerta. 
Tutto ciò determina, ovviamente, come tutti i processi di modernizzazione, positività e negatività, 
per cui il giornale classico, una fondamentale forma di conoscenza e di approfondimento, il giornale 
cartaceo di cui prima parlavano i colleghi, ha una difficoltà. Gli interventi legislativi cercano quindi 
di agevolare l'editoria classica e, ovviamente, le parti online, che spesso sostituiscono parzialmente 
o addirittura totalmente l'informazione cartacea, in quanto ci sono testate che si sono trasferite 
totalmente o che nascono direttamente sul web. 
La legge in esame non si occupa solo di queste cose e ne trascura molte. Vi è, ad esempio, un 
problema non risolto: la tassazione dei grandi operatori della rete, gli over the top. Questo tema 
ogni tanto affiora e poi scompare e bisognerà affrontarlo. Noi siamo in un mondo strano. Anche in 
quest'Aula ci siamo occupati recentemente (e torneremo ad occuparci) dei balneari e dei venditori 
ambulanti. Direte voi: che c'entrano i balneari con l'editoria? Siamo in una costruzione europea che 
pretende di fare le gare per un poveraccio che deve alzarsi alle 4 di mattina per vendere le scarpe 
nel mercato itinerante o per quello che affitta ombrelloni e sdraio. Bisogna fare una gara mondiale, 
europea, internazionale, quel sito deve essere contendibile da chiunque. Dopodiché, nel campo 
dell'editoria ci sono tutti i grandi operatori, i vari Google, Amazon e simili, dei veri potentati che 
decidono cosa si vende e cosa no, perché ormai il commercio online cresce. Hanno il profilo di 
ciascuno di noi: sanno cosa leggiamo e cosa eventualmente compriamo. Sono banche dati che 
conoscono meglio dell'anagrafe o di una forza di polizia le propensioni, le abitudini, le letture, le 
curiosità, in pratica le opinioni di ciascuno di noi. Lì la tassazione langue e quindi abbiamo delle 
realtà... Poi si fanno degli accordi, anche Renzi ha fatto degli accordi, poi abbiamo scoperto che la 
grande società internazionale, le start up che faceva a Napoli prevedevano poi lavoro gratuito, non 
posti di lavoro. 
Quindi io credo che noi dovremo prima o poi affrontare questo tema, non con gli accordi diretti. 
Anche la FIEG ha fatto un accordo con alcuni grandi operatori della rete ed ha avuto qualche soldo. 
Ma noi dobbiamo mettere tutti in condizione di parità, perché, se dobbiamo far fare a quelli che 
vendono le scarpe una gara europea e a chi sulla rete ci dà l'informazione o ci vende prodotti non 
gli facciamo pagare nessuna tassa, a fronte di guadagni giganteschi, le cose non possono 
funzionare. Quindi questo disegno di legge elude questi temi. 
Dopodiché, esso introduce due questioni: una riforma dell'Ordine dei giornalisti e un pezzetto della 
riforma a tappe della RAI. Quanto all'Ordine dei giornalisti, io lo difendo. Gli ordini professionali 
sono lodati, criticati, ne aggiungiamo alcuni, ne vorremmo sopprimere altri. Io difendo gli ordini 
professionali e sono contento - lo dico per inciso - che pochi minuti fa le casse previdenziali degli 
ordini professionali si siano sottratte all'ennesimo ricatto del Governo Renzi (Applausi dal Gruppo 
FI-PdL XVII e del senatore Volpi), che aveva convocato le casse professionali dei giornalisti, dei 
commercialisti e degli avvocati, per dire loro di investire nel Monte Paschi di Siena. Viene da ridere. 
Pensate se uno di voi, cari colleghi legislatori, entrasse in banca e l'agente gli dicesse: «Guardi, 
senatore, investa nel Monte dei Paschi di Siena». Uno gli risponderebbe male e cambierebbe banca 
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII), oppure direbbe: «Guardi, piuttosto comprerei le azioni del 
Senato, se esistessero, che è un ente pure questo precario, ma forse almeno l'immobile sta messo 
meglio del Monte dei Paschi». Le casse professionali si sono rifiutate, perché devono difendere i 
versamenti contributivi 
Tra l'altro, l'ente previdenziale dell'Ordine dei giornalisti, a cui appartengo, già ha dovuto subire 
sperperi da parte di vari personaggi, vedremo se colpevoli o meno. Alcuni si chiamano i fratelli 
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Magnoni. Quindi il mio ente, l'INPGI, li poteva anche accogliere; quelli si chiamano Magnoni e che 
fanno? Non lo so, avevano già nel cognome una mission. E allora noi dobbiamo difendere anche la 
previdenza versata e i contributi dei professionisti. Renzi aveva detto: «Dateci 500 milioni per il 
Monte dei Paschi». Gli hanno risposto di no. Poi sarebbe meglio se gli enti previdenziali evitassero 
anche i fratelli Magnoni, oltre che il Monte dei Paschi, e che investissero bene, perché quelli sono i 
soldi dei loro associati che versano i contributi. 
Dopodiché voi volete fare questa riforma. In Commissione abbiamo cambiato alcune cose. Si era 
detto che il Consiglio dell'Ordine, oggi pletorico con 160-170 persone, deve essere formato da 36 
persone. Mi dolgo di una cosa e ringrazio la senatrice Finocchiaro, come Presidente della 1a 
Commissione, per aver corretto un'impostazione che non ho capito dov'era nata. Erano stati infatti 
auditi solo alcuni ordini regionali, forse quelli che l'avevano chiesto; poi abbiamo allargato a tutti. 
(Commenti della senatrice Finocchiaro). Eh, lo so, presidente Finocchiaro, però, se si sentono gli 
ordini regionali dei giornalisti, è poi strano sentire quello della Lombardia e non sentire quello di 
un'altra Regione (forse alcuni erano favorevoli a un certo impianto ed altri no). Poi li abbiamo auditi 
tutti, in una logica federalista e di rispetto del territorio. 
La riforma dell'Ordine dei giornalisti la si deve fare da molto tempo. Ora la si fa in ritardo e con un 
emendamento; questo è un modo sbagliato di farla. Abbiamo convenuto che il numero non deve 
essere più di 36, ne do atto. Noi proponevamo 72, ora sono 60. Lo dico poi anche da giornalista 
professionista, che ha superato l'esame di Stato ahimè molto tempo fa. Stiamo creando un sistema 
per cui i professionisti, che sono una minoranza dell'Ordine, esprimeranno i due terzi degli eletti e i 
pubblicisti, che sono tanti... Alcuni forse non sono praticanti della professione come fatto primario; 
ma ci sono molti pubblicisti che nei giornali fanno il lavoro dei giornalisti professionisti, perché gli 
editori li sfruttano, gli editori li sottopagano, gli editori li fanno lavorare in prima linea. Però noi 
facciamo una riforma per cui i giornalisti professionisti... Parlo contro la mia appartenenza, perché 
sono un professionista, mentre mi pare che il sottosegretario Giacomelli, pure lui giornalista, sia 
pubblicista. Paradossalmente, io difendo le ragioni dei pubblicisti, mentre il Governo dà ai 
professionisti il potere di esprimere, essendo una minoranza, i due terzi degli eletti. Questo è 
sbagliato e antidemocratico. 
Dopodiché abbiamo almeno portato il numero a 60 ed abbiamo introdotto le minoranze linguistiche. 
Io non ce l'ho con le minoranze linguistiche e le rispetto. Tuttavia non si capisce perché le 
minoranze linguistiche debbano avere i posti assicurati nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti e non debbano averlo, a questo punto, nelle altre professioni. I notai che esercitano a 
Bolzano devono essere bilingui, sennò non possono fare il notaio. Che fanno, arriva un cliente e non 
si capiscono? È ovvio, stanno lì e devono operare con un patentino, con un'abilitazione; sennò non 
lo possono fare. Allora c'è anche questa contraddizione. 
Io ritengo, in sostanza, che questa riforma sia fatta male. 
Per quanto riguarda la RAI, abbiamo inserito all'ultimo un emendamento all'articolo 6 che introduce 
una procedura di legge per rinnovare la convenzione. Non è il rinnovo della convenzione ma solo un 
documento che specifica come si rinnova la convenzione tra la RAI e lo Stato. Di fatto si dice anche 
che sarà la RAI a gestire il servizio pubblico. In Commissione ho anche specificato che quest'ultimo 
passaggio è abbastanza logico, lo dico dai banchi del centrodestra. Io non sono mai stato a favore 
della gara. La facciamo, secondo l'Europa, per chi vende le scarpe alle quattro di mattina, per i 
mercati, che è una cosa un po' assurda, o per le spiagge e non la facciamo per il canone perché chi 
parteciperebbe? La RAI stessa. Poi se partecipasse il principale operatore privato si direbbe che è 
conflitto di interesse. Figuratevi se Mediaset partecipasse alla gara del canone, garantisse le 
prestazioni (notiziari, informazione regionale, previsioni del tempo, informazione religiosa, 
informazione per le minoranze e quant'altro) e vincesse la gara e quindi anche il canone. Chissà 
cosa succederebbe! Altre emittenti o hanno azionariati esteri, e francamente non si capisce perché 
dovrebbero prendersi il canone, o non hanno nemmeno la copertura dell'illuminazione televisiva 
sufficiente. Quindi è giusto, lo ripeto, che il servizio pubblico lo faccia la RAI, ma lo deve fare, 
sottosegretario Giacomelli, una RAI pluralista. Avete fatto una riforma a tappe della RAI: qui 
scrivete l'articolo 6, ma quando avete fatto la leggina che attribuisce tutti i poteri al direttore 
generale avete violato la Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale perché la RAI deve 
essere espressione del Parlamento e del pluralismo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
Abbiamo visto a cosa serviva: forse l'eterogenesi dei fini, sottosegretario Giacomelli, non era quello 
che voleva lei. Oggi abbiamo un direttore generale che fa nomine monocolori. Oggi Fabio Martini su 
«La Stampa» - un giornalista qualificato e non certo ascrivibile alla galassia del centrodestra, libero 
ma non della nostra parte - ha detto che mai si è visto un monocolore governativo come quello che 
esce fuori dalle nomine fatte nelle reti e dalle nomine annunciate nelle testate giornalistiche di cui si 
dovrebbe discutere. Questo lo dice Fabio Martini su «La Stampa». Un monocolore renziano per 
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normalizzare il tutto in vista del referendum. A questo serviva la leggina per dare al direttore 
generale il potere di fare ogni nomina. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
Dopodiché avete previsto, in questa riforma a tappe, il canone obbligatorio in bolletta per cui prima 
il canone era obbligatorio da pagare però non era in bolletta e quindi c'era una certa evasione, 
giustificata o meno. Adesso è in bolletta, tutti devono pagare con la bolletta elettrica il canone, e 
pagheremo il monocolore renziano del direttore generale incapace e perfino il giornale «La Stampa» 
lo scrive. Peraltro, «La Stampa» adesso sposa «la Repubblica»: rispetteranno i tetti antitrust in 
questo supercartello? Non credo. 
Noi abbiamo contestato questa scelta a suo tempo. Ora l'articolo 6, direte, tipizza solo le procedure 
per la convenzione ma che ce ne facciamo della convenzione Stato-RAI se poi - e lo dico dopo aver 
difeso la funzione di servizio pubblico della RAI - non è il servizio pubblico, ma il servizio privato di 
Renzi? Renzi aveva detto fuori i partiti dalla RAI, certo lo diceva alla Leopolda: fuori i partiti degli 
altri dalla RAI per far rimanere solo la sua corrente di partito nella RAI, nemmeno tutto il suo 
partito! (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
Infatti, ho letto alcune dichiarazioni pluraliste e ho visto immolata una direttrice che evidentemente 
non era allineata al nuovo corso; l'hanno sostituita con uno che sarà bravissimo, non lo conosco, 
però nel curriculum ha un litigio con Giannini. Anche a me Giannini è antipatico, ma cacciarlo 
perché è antipatico a Renzi me l'ha fatto diventare simpatico! Guardate un po' come sono strane le 
cose della vita. (Applausi della senatrice Rizzotti). 
E allora, io credo che questo provvedimento debba anche introdurre un tetto alle retribuzioni. Lo 
dico anche a lei, Presidente di turno: noi abbiamo già approvato in Commissione parlamentare di 
vigilanza, alcuni mesi fa, una proposta di parere riformulata dal relatore. Specificatamente l'11 
novembre 2015 (quindi non cento anni fa) la Commissione di parlamentare di vigilanza RAI ha 
approvato all'unanimità (qui ci sono altri colleghi che fanno parte della Commissione) un parere in 
cui si dice che in relazione alla disposizione che si propone di introdurre al comma 3 dell'articolo 
111, si raccomanda che nello statuto della RAI si stabilisca quanto previsto dall'articolo 13, comma 
1 del citato decreto-legge che determina in euro 240.000 il limite massimo dei compensi e delle 
retribuzioni spettanti rispettivamente agli amministratori con deleghe e ai propri dipendenti. Questa 
non è una legge, ma un parere. La Commissione di vigilanza dovrebbe vigilare e ha votato a 
novembre il rispetto di quel tetto. Io ho presentato - mi pare che anche altri Gruppi lo abbiano fatto 
- con la senatrice Bernini un emendamento, che tutto il Gruppo ha sottoscritto, per dire che 
introduciamo in legge il tetto dei 240.000 euro. Campo Dall'orto ne prende 650.000 per fare il 
lottizzatore per conto di Renzi. Lo potrebbe pagare direttamente Renzi con il codice IBAN di Campo 
Dall'Orto. (Applausi della senatrice Rizzotti). Costui dice che si può fare perché la RAI ha emesso 
dei bond e le società pubbliche che emettono dei bond si sottraggono a questo dovere del tetto, ma 
il nostro emendamento specifica che questo può valere per le società che hanno un'attività 
finanziaria prevalente e per cui emettere bond e investire sul mercato azionario è la vocazione 
primaria. La RAI può incidentalmente emettere dei bond, ma produce informazione, cultura e 
sapere. Quindi, noi abbiamo presentato un emendamento che restringe il campo delle società 
pubbliche che possono sforare il tetto dei 240.000 euro retributivi. Campo Dall'Orto ha anche 
mentito alla Commissione di vigilanza perché ci ha detto che non ha chiesto nulla e che appena è 
arrivato alla RAI gli hanno offerto 650.000 euro, che ha preso. Il suo predecessore Gubitosi, invece, 
si era adeguato, con dolore immagino, alla riduzione a 240.000 euro, con cui si campa. Noi che 
siamo la casta delle caste e siamo vituperati, a torto o a ragione, prendiamo di meno e siamo 
sicuramente al di sopra della media della popolazione italiana e, quindi, dobbiamo autolimitarci e 
non alimentarci. Anche considerando le bugie del direttore generale della RAI perché il suo 
predecessore si era uniformato ai 240.000 euro, vogliamo che si tenga conto dell'emendamento. 
Quando ci arriveremo credo che parleremo in tanti. C'è il parere della Commissione di vigilanza. 
Colleghi che avete presentato gli emendamenti, ve ne darò copia perché sull'archivio degli atti 
parlamentari in materia radiotelevisiva sono abbastanza fornito per consuetudine e attenzione alla 
materia. A chi non ce l'avesse, forniamo la fotocopia del parere che all'unanimità abbiamo votato. 
Era l'equivalente dell'emendamento che in molti abbiamo presentato. Il parere può essere eluso ed 
è stato eluso; l'emendamento non può essere eluso. Per quanto riguarda l'artista ci sarà 
l'eccezione. Noi parliamo di dirigenti e dipendenti. Se Raffaella Carrà - cito un nome datato - la si 
assume, diventerà una dipendente. Se è invece un artista che fa delle prestazioni stagionali, sarà il 
mercato a dettare le regole. 
Questa discussione è importante perché il tema dell'equità retributiva, della trasparenza e di come 
funziona la RAI è centrale. Il canone non è molto elevato come tassa: sono un centinaio di euro. 
Ogni volta, però, che si fanno le indagini statistiche è il più impopolare dei balzelli. La gente non lo 
ama; vorrebbe che sparisse, però poi ci sono gli equilibri, la pubblicità, i giornali. Io conosco le 
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regole del sistema e capisco. Il canone, benché ci siano tasse più elevate, alla gente sta sul gozzo. 
Presidente, si può dire «sul gozzo»? Il senatore D'Anna l'altra settimana ha innovato il linguaggio; 
invece «gozzo» si può dire. 
Noi insisteremo su queste proposte. Non apprezziamo il modo incidentale con cui si è fatta la 
riforma dell'Ordine dei giornalisti. Le audizioni preordinate di alcuni sì e di altri no facevano capire 
quale fosse il piattino. Apprezziamo - questo lo dico perché non ho remore - che ci sia stato un po' 
di ascolto modificando i numeri da 36 a 60. Noi avevamo proposto 72. Per rispondere a chi dice che 
i numeri sono pletorici, vorrei dire che non li paga lo Stato i membri del consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. Se oggi sono 170 e diventeranno 60 o se fossero diventati 72, ci sarebbe 
comunque stato il dimezzamento. Non li paga lo Stato, sia chiaro al contrario di noi che, invece, 
dobbiamo dimezzarci e triturarci. 
Caro Presidente, la ringrazio dunque anche per la tolleranza sui tempi. 
L'esame di merito di questo provvedimento ci consentirà di affrontare molti temi, tra cui quello 
della modernizzazione dell'informazione e quello delle impunità fiscali dei grandi giganti della rete 
che saccheggiano le risorse di tutti, mentre al povero scarparo o bagnino facciamo fare la gara 
mondiale con i cinesi e con gli americani come se fosse un monopolista dell'ombrellone. Il 
provvedimento ci darà modo di parlare anche di RAI, della riforma a pezzettini mal fatta, e credo 
che qualcuno si sia anche pentito, perché poi, come dire, il campo dell'orto è pieno solo degli amici 
dell'ortolano Renzi, e questo non va bene. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni). 
 
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà. 
MUCCHETTI (PD). Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo ha lo scopo 
di sussidiare un settore dell'economia come altri provvedimenti sussidiano altri settori. Il settore 
dell'editoria tuttavia merita a parere del legislatore, da tanti anni, un particolare sostegno, perché 
garantisce uno dei fondamenti della democrazia che è l'informazione libera e pluralista, dove la 
libertà si misura nel confronto di orientamenti, procedure e tecniche diversificate, non certo 
nell'adesione di ogni testata alle idee che ciascuno di noi può prediligere. 
Sussidiare significa correggere i meccanismi del mercato e correggere anche gli esiti che il mero 
esercizio della libera concorrenza può generare. Questo è un punto che da qualche anno in altri 
Paesi, più avanti di noi su questa materia, sia dal punto di vista tecnologico, che dal punto di vista 
ordinamentale e delle storie aziendali - mi riferisco agli Stati Uniti d'America - è materia di 
approfondita discussione, perché il settore dei media, specialmente dei giornali quotidiani e della 
televisione generalista, sta affrontando una crisi strutturale, qualcuno dice epocale. Ricorderò a 
quest'Assemblea che qualche anno fa il settimanale «The Economist» si pose il problema di quale 
sarebbe stato l'ultimo giornale a chiudere nel 2043. Dato l'andamento delle cose, temo che in Italia 
non bisognerà aspettare il 2043 per assistere ad una recrudescenza ancora più cattiva della crisi in 
atto. 
Tuttavia, questo disegno di legge, che origina da un'idea giusta, ha uno svolgimento che, a mio 
parere, è largamente inferiore a quello che sarebbe dovuto. Si propone di essere una misura di tipo 
ordinamentale, ma, in realtà, finisce con il concentrare le risorse oggi disperse e ricollocate in capo 
a più Ministeri nelle mani di un unico ente erogatore: la Presidenza del Consiglio. La stessa 
Presidenza del Consiglio, attraverso questo disegno di legge, avoca a sé tutti i poteri in materia. 
Bene ha fatto il relatore Cociancich ad introdurre un emendamento che quantomeno sottopone al 
parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi. 
Tuttavia questo, a mio giudizio, non basta, perché il parere rafforzato conta, ma, alla fine, il 
messaggio che arriva è che i gruppi editoriali in difficoltà - siano essi le televisioni locali, la stampa 
di tendenza, le iniziative editoriali di tipo culturale, ma - aggiungo - anche molti dei grandi gruppi 
«normali» - dovranno andare a Palazzo Chigi col cappello in mano a chiedere soccorso. Questo, a 
mio parere, non va bene; non starò ad annoiarvi citando il pensiero di un padre della Patria, cioè 
Luigi Einaudi, in merito alla libertà di stampa, ma non è un bel giorno per la democrazia quello nel 
quale un giornale, per vivere in un contesto che è quello che abbiamo indicato prima, ha bisogno 
della benevolenza discrezionale del principe. Se sussidi ci devono essere, ed io ritengo che siano 
per certi aspetti inevitabili, questi devono essere finanziati in modo credibile - e dirò qualcosa al 
riguardo - ed erogati secondo meccanismi i più automatici possibili, con un grado di discrezionalità 
ridotto al minimo indispensabile. 
Vengo quindi a fare qualche considerazione sulle norme specifiche di questo provvedimento. Esso 
raggruppa finanziamenti già decisi da norme precedenti per circa 200 milioni, a valere sull'anno 
2016, e per 170 milioni circa per i due anni successivi. Poi aggiunge due fonti di finanziamento in 
modo secondo me discutibile. Dice che fino a 100 milioni si potrà pescare dall'extragettito che verrà 
dal canone RAI riscosso attraverso le bollette dell'energia elettrica. Perché non mettere anche un 
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minimo ove si parla degli eventuali? Lasciamo ancora una volta la più totale discrezionalità anche 
nello stabilire il quantum. 
Secondariamente, si inventa - e qualche collega ne ha già fatto cenno in precedenza - un contributo 
di solidarietà a carico delle concessionarie di pubblicità dei centri media, quasi che la materia 
pubblicitaria abbia in sé un qualche piccolo peccato da scontare rispetto ad altre fonti di reddito del 
settore editoriale e quindi sia chiamata essa, e non altre fonti, a pagare un contributo di solidarietà; 
quando noi sappiamo che tutte le fonti di reddito hanno pari dignità da questo punto di vista. Mi 
pare un residuato di antiche culture, di un mondo dal quale anch'io provengo, quello della sinistra, 
che sono state superate ormai da decenni nella loro attualità. 
Ma quel che più colpisce di questa norma è il gettito. Coloro i quali la propongono non ci dicono 
quanti denari pensano di ricavare. Ho fatto questo esercizio perché è facile da fare: basta prendere 
i bilanci degli ultimi tre anni delle società chiamate a dare questo contributo di solidarietà e si 
scopre che, se va bene, arriviamo a 1,5 milioni di euro, ma più probabilmente a meno. Stiamo 
parlando di una sciocchezza, per fare la quale si dimentica di fare cenno alla più grande società 
operatrice del settore pubblicitario che esista al mondo, la seconda in Italia, che si chiama Google, 
la quale vive di pubblicità. Solo che la fattura da Dublino, e noi ce ne dimentichiamo; e ciò per fare 
una normetta. Quindi, quasi quasi, consolidiamo questo stato di cose. 
Ci sono altre tre cose - chiedo un po' di grazia alla Presidenza - sulle quali vorrei fare alcune rapide 
osservazioni. 
Passo alla prima osservazione. Se è vero che l'intero settore dell'editoria è in difficoltà, credo sia 
compito di una norma di questo genere garantire quel minimo di sostegno che, anche negli altri 
settori, viene garantito alle ristrutturazioni aziendali, se non altro a quelle che sono già state in 
qualche misura autorizzate dallo stesso Governo attraverso la richiesta di prepensionamenti 
depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si dice che questo costa dei denari. 
Certo, costa dei denari, ma non tantissimi e, comunque, si può andare a incidere su quel monte già 
finanziato che ho ricordato all'inizio dell'intervento. In questo modo la Presidenza del Consiglio 
avrebbe qualche margine di discrezionalità in meno. È così grave? 
Passo al secondo aspetto. La pubblicità serve non soltanto a coloro i quali la realizzano, la 
pubblicano e la mandano in onda per avere una fonte di ricavi, ma anche agli inserzionisti per 
promuovere la vendita dei propri prodotti. Meritoriamente, il disegno di legge in esame stabilisce 
che la Presidenza del Consiglio debba pensare a una qualche forma di incentivazione della 
pubblicità aggiuntiva rispetto a quella fatta negli ultimi tempi, perché questo produrrebbe anche un 
beneficio sull'andamento dei consumi e sull'economia in generale. Ma perché non indicare, come è 
possibile fare, le modalità, dare un po' di certezza e degli obiettivi in questa materia e mettere nero 
su bianco una cifra che dia l'idea di cosa vogliamo fare? Ancora una volta, si preferisce lasciare 
tutto questo alla scelta discrezionale del principe. 
Concludo con un'osservazione su un passaggio del tutto marginale, che però indica come tante 
volte, dovendo far passare una norma che concentra il potere in una materia così delicata nelle 
mani del Governo, si vuole pagare un tributo all'opinione pubblica benpensante e politicamente 
corretta. Mi riferisco - seguitemi bene - a quella breve norma che esclude dai sussidi i soggetti che 
pubblicano inserzioni pubblicitarie lesive dell'immagine del corpo della donna. Chi mi conosce sa 
quanto sia alto il mio rispetto per il genere femminile e come abbia condiviso tutte le battaglie che 
sono state fatte in quest'Assemblea e, prima ancora, sui giornali. Ho praticato queste cose nella mia 
vita e non ne ho solo chiacchierato. Tuttavia, vi invito a fare una breve riflessione: perché noi 
legislatori pensiamo di colpire le immagini pubblicitarie lesive e non anche - giacché ci siamo - dei 
filmati, dei video, delle fotografie, dei testi e dei titoli? Si tratta di una cosa abbastanza ridicola. Si 
colpisce una cosa marginale come, ad esempio, Oliviero Toscani, e si lascia andare serenamente il 
sito YouPorn, che non chiede i contributi. La pubblicità di Oliviero Toscani può essere pubblicata 
anche dai quotidiani «Il manifesto» o «Avvenire». 
 
PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, le ho concesso quattro minuti di tempo in più. Ora la invito a 
concludere. 
 
MUCCHETTI (PD). Sì, signor Presidente. 
Chi sarà - poi - il soggetto che escluderà dai contributi? Palazzo Chigi? Stiamo riaprendo la 
commissione di censura? Per pagare un contributo al politicamente corretto e rendere più digeribile 
un provvedimento mal costruito ci accingiamo a varare questa norma che avrà un unico pregio, 
ossia il non essere mai applicata. 
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 
 
Omissis 

Ripresa della discussione dei disegni di legge 
nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 18,47) 

 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore. 
 
COCIANCICH, relatore.Signor Presidente, ringraziando lei e tutti i colleghi che sono intervenuti, 
rinuncio alla replica. 
 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, non potrei 
discostarmi dalla linea suggerita dal relatore e quindi rinuncio anch'io alla replica. 
 
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso 
dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà 
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.  
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla 
Commissione. 
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i 
presentatori ad illustrare. 
 
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.21 e 1.53. 
L'emendamento 1.21 prevede che il Fondo di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una 
percentuale sugli utili degli operatori del settore della pubblicità. A tale proposito, merita osservare 
che si tratta di un incremento oggettivo della imposizione diretta e perciò di un provvedimento non 
in linea con le esigenze, manifestate da più parti, di ridurre questo tipo di imposizioni. La norma 
introduce, poi, una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità, che 
rischia di essere lesiva del principio di uguaglianza. 
Per quanto riguarda l'emendamento 1.53, è una norma che attribuisce poteri discrezionali al 
Governo nella ripartizione del Fondo e appare in contrasto con l'esigenza di riconoscere un diritto 
soggettivo agli editori e con l'esigenza di garantire l'indipendenza della informazione. In assenza di 
qualsiasi certezza sui fondi, anzi in una oggettiva incertezza, in quanto le decisioni vengono 
rimandate anno per anno al Governo di turno, diventa impossibile, per le imprese editoriali, 
programmare la propria attività anche con diretto riferimento agli elementi qualificanti previsti da 
questa riforma, come per esempio l'assunzione di giornalisti con contratto a tempo indeterminato e 
l'innovazione di processo e di prodotto, individuati dal disegno di legge come strumenti idonei a 
trovare un nuovo modello di sostenibilità dell'informazione autonoma sul mercato. Quindi, per 
questa ragione, sarebbe essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisse che 
una quota delle risorse disponibili venisse comunque destinata alle imprese qualificate per la 
capacità di produrre informazione autonoma e indipendente. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.306, che recita: «al comma 2, 
sopprimere la lettera c)». In pratica, serve per evitare uno scippo fino a 100 milioni di euro, per il 
periodo 2016-2018, a quello viene chiamato extragettito eventuale del canone RAI. 
Sinceramente, alla RAI veramente abbiamo già imposto troppo: una Maggioni, un Dall'Orto e una 
pletora di gente pagata una barca di soldi; gli abbiamo fatto vendere le antenne di RAI Way; 
l'abbiamo costretta a una serie di tagli. Adesso andiamo a toglierle anche quello che, essendo in 
teoria un extragettito, doveva servire a rilanciare l'azienda per buttarlo in un calderone e andare a 
spargerlo in mille rivoli. 
Secondo me ciò è ingiusto e illegittimo, come altri scippi fatti alla RAI. Ci terrei, quindi, che si 
sopprimesse questa norma. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero illustrare alcuni emendamenti, dei quali sono tra i 
primi firmatari. 
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Segnatamente, l'emendamento 1.22 chiede di sopprimere la lettera d), al comma 2. Qui, per dare 
delle provvidenze che peraltro, nell'insieme, sono assai modeste, si istituisce una nuova imposta in 
settori che già sono in difficoltà. Ecco perché noi proponiamo di sopprimere la lettera d). 
Con l'emendamento 1.33 proponiamo delle modifiche per evitare di incidere su settori che già si 
trovano in un periodo non facile e per trovare nuove risorse. 
Voglio però sottolineare soprattutto l'emendamento 1.34. Siccome temo che questa nuova tassa 
verrà approvata e che così si aggiungerà al lungo elenco delle nuove tasse istituite da questo 
Governo (che le taglia solo a parole, ma non nella pratica), con tale emendamento sottolineiamo 
che questa tassa dovrebbe colpire anche la raccolta di pubblicità svolta attraverso la rete Internet 
anche da aziende con sede all'estero. Internet è una cosa molto particolare, è una rete globale, ma 
ci troviamo nella situazione paradossale che quelli che oggi sono assolutamente i più grandi colossi 
dell'industria, le più grandi aziende del mondo, sono proprio quelle di Internet, più di tutto ciò che 
produce cose più concrete e visibili. Ebbene, queste imprese si scelgono delle sedi di comodo in 
Paesi che sono piccoli rifugi fiscali e comunque non in Italia; il risultato è che la pubblicità di 
prodotti italiani, fatta su siti italiani, di cose prodotte in Italia e destinate a essere vendute in Italia, 
pagano le tasse in Irlanda, negli Stati Uniti d'America o chissà dove. Pertanto, prevediamo questo, 
se vogliamo contribuire; è inutile andare a colpire piccole o medie aziende di casa nostra e poi 
lasciare intatte aziende che valgono centinaia di miliardi nelle quotazioni azionarie. Dobbiamo 
quindi stabilire se si sta con i più forti, specie se sono stranieri, o se si sta anche un po' con i 
piccoli, specie se italiani. 
Lo stesso viene proposto con l'emendamento 1.35, mentre l'emendamento 1.61 prevede che il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire annualmente la destinazione 
delle risorse abbia almeno qualche vincolo, per esempio garantisca che almeno l'80 per cento di 
queste risorse venga destinato a misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 
n. 250 del 1990, che è ciò su cui si interviene. Altrimenti abbiamo una delega in bianco, che 
peraltro sarebbe di dubbia costituzionalità perché si dà al Governo la totale discrezionalità nello 
stabilire una destinazione di questi fondi, che nell'idea di tutti noi dovrebbero essere dedicati al 
sostegno all'editoria e invece possono andare ad altri scopi. Vedo che anche altri colleghi hanno 
presentato proposte di questo genere, pertanto credo che sia un aspetto importante. Non è 
possibile, non è serio (vuol dire rinunciare a una prerogativa che assolutamente deve essere del 
Parlamento) stabilire che, mentre le finalità delle spese vengono stabilite nei dettagli dalla legge, 
poi però le entità delle somme vengono stabilite arbitrariamente il Governo. È qualcosa di 
totalmente inaccettabile e auspico l'approvazione di questo emendamento, nonché di quello che 
propone che coloro che si avvalgono di attività con sede in Italia per prodotti destinati al mercato 
italiano paghino le tasse in Italia; visto che non pagano le altre, almeno questo prelievo dello 0,1 
per cento lo paghino in Italia. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, io vorrei a mia volta commentare alcuni degli 
emendamenti di cui sono prima firmataria, scusandomi perché abbiamo ricevuto il fascicolo molto di 
recente, quindi chiederò al Presidente di aiutarmi con la numerazione. 
Con l'emendamento soppressivo 1.22, come anticipava il collega Malan, noi vogliamo eliminare 
quello che è stato con molto garbo (molto spesso il diavolo sta nei dettagli) definito contributo di 
solidarietà, ma mi permetterei di definire questa solidarietà come una solidarietà un po' pelosa. Si 
tratta in realtà di una tassa dello 0,1 per cento del reddito complessivo derivante dalla raccolta 
pubblicitaria su stampa quotidiana e periodica e su mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali. 
Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo tutti stigmatizzato nei nostri interventi - certo, non 
abbiamo ascoltato molti interventi della maggioranza, purtroppo - la crisi del settore. Siamo in sede 
di illustrazione degli emendamenti e, al netto di qualsiasi valutazione polemica, francamente non ci 
sembra opportuno inserire un'ennesima, ulteriore tassa, l'ennesimo balzello. Siamo, anzi, in una 
fase - mi sembra di ricordare, nell'attività promozionale del Governo - di forte riduzione delle tasse, 
che noi non vediamo ma che forse da qualche parte sta. Sicuramente non qui. 
Noi chiediamo - lo abbiamo già fatto in Commissione e lo ripetiamo in Aula, evocando i nostri 
interventi precedenti - l'eliminazione di questa che è una nuova tassa a tutti gli effetti, che colpisce 
le concessionarie, quelle aziende che svolgono direttamente la raccolta pubblicitaria, ma anche 
quelle che eventualmente si avvalgono di intermediari. Si tratta di un comparto già in crisi: 
cerchiamo di aiutarlo e di non sottoporlo a ulteriori gravami. 
È evidente che, trattandosi di un contributo dello 0,1 per cento, già in sede di prima lettura alla 
Camera si è detto che una gabella così ridotta può e deve essere accettata senza drammi eccessivi. 
In realtà, lo 0,1 di qualcosa è sempre uno 0,1, quindi non sottovalutiamo la crisi del settore, perché 
a forza di 0,1 si impoveriscono le casse di imprese già fortemente indebolite. 
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L'emendamento 1.33 corrisponde, nella sostanza, alle stesse finalità del precedente. Riteniamo che 
risulti iniquo e di dubbia costituzionalità il contributo di solidarietà dalle concessionarie pubblicitarie. 
Si tratta, colleghi, di un contributo forzoso, che non vogliamo e non possiamo avallare. Abbiamo 
detto prima che tutto questo provvedimento si basa su un faticoso equilibrio, che però dobbiamo 
raggiungere, conseguire e conservare, tra le esigenze di chi, meritevolmente, deve esercitare 
un'attività che enuclea il diritto all'informazione e le regole del libero mercato. Attenzione, perché 
l'imposizione di regole, e di regole inique, sbilanciano fortemente questo equilibrio, che già noi non 
ravvisiamo come esistente in alcune parti di queste disposizioni, ma che certamente questi disposti 
alterano profondamente. 
L'emendamento 1.34 sottende alle stesse finalità. Poiché nel testo che avversiamo si includono altri 
strumenti di comunicazione e telecomunicazione multimediale e crossmediale, la riformulazione che 
proponiamo è che il pagamento del contributo anche da parte dei nuovi operatori Internet over the 
top sia esteso anche a quelli con sede all'estero, attualmente non soggetti al quadro normativo 
applicato ai fornitori di servizi di media audiovisivi, ma che attingono ingenti e sempre crescenti 
risorse pubblicitarie dallo stesso mercato in cui operano editori e broadcaster tradizionali. Il 
riferimento della sede «anche all'estero» è inserito per assicurare l'effettività della norma, al fine di 
non creare discriminazioni per gli operatori nazionali e di non determinare elementi di svantaggio 
competitivo per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive. 
Signor Presidente, anche l'emendamento 1.35 corrisponde agli stessi obiettivi, mentre 
l'emendamento 1.37 modifica il testo nella parte che non consente ancora, secondo noi, di 
identificare in modo univoco il soggetto dal quale pretendere il contributo di solidarietà; proponiamo 
quindi il testo come da nostra indicazione. 
Per quanto mi riguarda, per l'illustrazione degli emendamenti è sufficiente così. Su un punto mi 
riservo di intervenire in occasione dell'esame dell'articolo 2; per il resto, mi ritengo soddisfatta. 
 
BARANI (AL-A). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (AL-A). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.65, a prima 
firma del senatore Mazzoni. 
 
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore barani. 
I restanti emendamenti si intendono illustrati. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad 
eccezione dell'emendamento 1.20, del quale suggerisco una trasformazione in ordine del giorno, 
altrimenti il parere è contrario. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello 
del relatore. 
 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori. 
Non è approvato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento propone sostanzialmente l'abrogazione 
dell'ordine professionale dei giornalisti. Ricordo appena il fatto che è stato istituito con una legge 
del 1963, a partire da un albo istituito da Mussolini. Era un albo controllato dal Governo e messo 
sotto la tutela del Ministero della giustizia; esso serviva appunto ad imbavagliare la libertà di 
stampa. 
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Oggi questo organismo di controllo sostanzialmente cementa una corporazione che limita l'accesso 
alla professione di giornalista da parte di chi vuole contribuire alla pluralità delle voci che 
intervengono nell'informazione italiana. Da questo punto di vista, non si vede come una legge che 
mira appunto alla pluralità, possa non contenere questa semplice misura. Va detto che l'Italia è 
l'unico Paese ad avere un Ordine così concepito e forse non è un caso che l'Italia, ancora 
quest'anno, sia scesa ulteriormente al 77° posto nella classifica dei Paesi per libertà di stampa, 
dietro il Botswana. 
Di questo albo ricordo che Einaudi scrisse: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un 
limite a quel che limiti non ha e non deve avere, cioè alla libera espressione del pensiero. 
Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un resuscitare i peggiori istituti delle caste e 
delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei 
non-conformisti». 
Quanto all'Ordine dei giornalisti, Berlinguer aggiunse: «Io sono contrario al requisito di qualsiasi 
titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione 
assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione 
delle proprie opinioni» (che la nostra Costituzione tutela). 
Allora, l'informazione è libera e l'Ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque 
deve potere scrivere senza vincoli se non quelli previsti per chiunque dalla legge. La principale 
giustificazione teorica per gli ordini è che darebbero una garanzia di qualità ai cittadini. Ma qual è la 
qualità garantita dall'Ordine dei giornalisti? Se io parlo di un medico posso capire che l'Ordine 
verifichi la sussistenza dei titoli di studio, ma qual è il titolo di studio per un giornalista? Abbiamo 
altre caratteristiche da valorizzare: la capacità di fare domande scomode e non esprimere 
meramente opinioni, di andare a cercare i fatti. Abbiamo una testata che ha scelto questo nome 
perché mancano i fatti e siamo inondati di opinioni e propaganda. 
In questo disegno di legge non può mancare l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti. Solo così avremo 
una misura fondamentale per la libertà di informazione per tutti i cittadini italiani. 
 
SIBILIA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SIBILIA (FI-PdL XVII). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione? 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, questo emendamento mira a sopprimere il finanziamento 
pubblico ai giornali. Anche in questo caso abbiamo una misura introdotta dal fascismo, inizialmente 
con l'Ente nazionale cellulosa e carta la cui attività tendeva allo sviluppo autarchico del mercato 
interno delle materie prime. Poi, nel 1994 questo ente è stato soppresso. Sono stati comunque 
erogati ancora finanziamenti: dal 2003 al 2015 sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro a favore 
degli editori. Questa misura doveva concludersi per iniziativa del Governo Monti nel 2014; ma che 
cosa ha fatto il Governo Renzi? Ha introdotto il Fondo straordinario a sostegno dell'editoria che 
riservava 50, 40 e 30 milioni dal 2014 al 2016. Allora, io forse ho la memoria troppo lunga ma 
ricordo Matteo Renzi che quando doveva scalare la segreteria del partito per arrivare dov'è ora 
diceva che voleva abolire questi finanziamenti e destinarli agli asili nido. (Applausi dal Gruppo 
M5S). Oggi si rimangia tutto e il motivo è anche abbastanza chiaro. Perché questa legge arriva 
oggi, alla vigilia della campagna referendaria, che per lui è la battaglia campale? Perché in questo 
modo - si tratta di una legge delega - il Governo avrà uno strumento di ricatto in più per 
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condizionare la stampa che già recentemente ha taciuto sul referendum contro le trivellazioni in 
mare. (Applausi del senatore Puglia). 
Abbiamo visto quanto la stampa sia succube del Governo e la spiegazione sta in questo disegno di 
legge e nel fatto che il Governo eserciterà un potere di ricatto, un bavaglio implicito. Il 
finanziamento all'editoria, che sia pubblico o che sia privato, è sempre un condizionamento e va 
ridotto al minimo essenziale, non va lasciato alla discrezione del Presidente del Consiglio dei 
ministri stabilire chi deve avere e chi non deve perché questo vuol dire che noi impediamo ai 
cittadini di sapere le cose rispettando il principio della verità, dell'onestà intellettuale e della 
trasparenza nell'accesso alle informazioni. 
Signor Presidente, noi chiediamo di sopprimere la quantità di rivoli che oggi va ad inquinare la 
nostra libertà di stampa, di sopprimerli una buona volta per tutte, e sottrarre la vita politica di 
questo Paese al dubbio che sia influenzata da questi poteri che nulla hanno a che fare con la 
democrazia. 
 
PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, mi risponda anche sui successivi. Intendete insistere per la 
votazione anche se c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione? 
 
ENDRIZZI (M5S). No, Presidente, ci limitiamo a illustrare gli essenziali. 
 
PRESIDENTE. Chiedevo se insisterete per la votazione degli emendamenti su cui c'è il parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, è intento ostruzionistico. 
PRESIDENTE. Li volete votare lo stesso anche se c'è il parere contrario ex articolo 81? Sì o no? 
 
ENDRIZZI (M5S). Se si tratterà di emendamenti essenziali, lo faremo, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Questo lo votiamo? Insistete? 
 
ENDRIZZI (M5S). Certo, Presidente. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
della prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino 
alle parole «di garantire». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione? 
 
ENDRIZZI (M5S). Sì, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera la prima 
proposta di disegno scritta dai cittadini per abolire il finanziamento pubblico all'editoria. È stato il 
primo esperimento di democrazia diretta online nella storia della Repubblica. L'impianto di questa 
proposta è stato elaborato dai nostri componenti della 7a Commissione ed è stato sottoposto al 
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contributo delle persone iscritte alla piattaforma LEX del Movimento 5 Stelle. Ci sono stati 4.456 
interventi, di cui 3.269 erano i suggerimenti, 639 le integrazioni, 137 le modifiche, 258 le obiezioni 
e 57 i vizi di forma sollevati. 
È stata una partecipazione straordinaria che si è tradotta in questi punti principali: abrogazione di 
tutte le disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria, ad eccezione di quella per i contributi 
di natura prevalentemente sociale; dirottare gli 80 milioni di euro di cui Renzi si lamentava... 
 
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Endrizzi: per un mio errore, non ho segnalato 
che, essendo stata respinta la prima parte dell'emendamento 1.3, la restante parte e 
l'emendamento 1.4 sono preclusi. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, 
presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «seguenti disposizioni». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.6. 
Passiamo all'emendamento 1.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro l'emendamento. 
 
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai 
senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.302 e 1.303. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, 
presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.304, 
presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, fino alle parole «la lettera». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.305 e 1.306. 
Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
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Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.15 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dai 
senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17. 
 
GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo ritiro. 
 
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, gli emendamenti 1.18 e 1.19 sono improcedibili. 
Senatore Endrizzi, in relazione all'emendamento 1.20 il relatore aveva proposto la trasformazione in 
ordine del giorno. Accoglie tale proposta? 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno. 
Chiedo comunque di poterlo mettere in votazione e lo illustro brevemente. 
Si chiede l'impegno al Governo a valutare l'ampliamento della platea delle persone e delle famiglie 
esentate dal pagamento del canone RAI, che attualmente è previsto per le persone sopra i 
settantacinque anni e con reddito inferiore ad 8.000 euro. Dobbiamo estendere tale esenzione a 
tutte le famiglie e alle persone che abbiano reddito sotto i 13.000 euro e ai pensionati. Attenzione 
alle famiglie numerose e a quelle che abbiano minori o persone non autosufficienti e diamo 
possibilità di accesso totalmente gratuito a quello che in tante famiglie è l'unico strumento di 
acculturazione. (Applausi del senatore Puglia). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.20, 
presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.21, 
presentato dal senatore Mazzoni, fino alle parole «lettera d)». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.22 e 1.307. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dai 
senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.27 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai 
senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole a questi 
emendamenti identici che riprendono un tema che avevo illustrato nell'intervento precedente, 
perché nella ricerca di risorse si fa cenno alle attività della rete Internet e si fa riferimento anche ai 
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soggetti che hanno un fatturato complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Quindi è un intento 
giusto far sì che chi ha ampie risorse e opera sulla rete possa pagare. 
Questo tema, colleghi, e lo dico soprattutto a quanti non hanno avuto modo di seguire il dibattito e 
la discussione generale precedente, è importante perché oggi abbiamo un problema di colossi della 
rete che operano nel mondo dell'informazione facendo una concorrenza impari a giornali ed attività 
che noi poi cerchiamo di sostenere con interventi, fondi unici, sussidi di varia natura, e che però poi 
vengono travolti. Questo perché il consumo di informazioni, di conoscenze e di notizie avviene 
sempre più sulla rete tramite i cosiddetti OTT (over the top), ossia i grandi protagonisti sulla scena 
informatica, che sono anche grado di orientare i consumi. Infatti non c'è solo l'informazione che 
viene veicolata da questi grandi operatori come Google, Amazon e tutti gli altri: c'è anche l'attività 
del commercio online, attività senz'altro importante e per molti versi apprezzabile, spesso anche 
conveniente, perché i costi di intermediazione diminuiscono e quindi l'acquirente finale può trarne 
anche dei vantaggi. Certo, ci sono anche delle ripercussioni sulle reti commerciali tradizionali che ne 
possono soffrire, ma questa è anche la concorrenza dovuta all'evoluzione tecnologica. 
Ma nel campo dell'informazione questo tema si pone con grande attualità. Vediamo che talvolta si 
fanno degli accordi. Nel mio intervento in discussione generale ho citato ad esempio l'intesa che la 
FIEG, la federazione degli editori, ha fatto con uno dei principali operatori della Rete, garantendo 
agli editori un provento di alcuni milioni di euro. La stessa cosa era stata fatta anni fa in Francia, 
ma sono intese episodiche, sono degli accordi privati. Oppure abbiamo visto che anche l'attuale 
Governo si è vantato del fatto che alcuni grandi operatori della Rete - alcuni di questi OTT - hanno 
deciso di fare investimenti in Italia, a Napoli. Abbiamo anche visto che molte di queste attività sono 
di formazione e non creano del lavoro. Per carità, ben venga tutto ciò che smuove le acque in 
un'epoca così incerta, tuttavia rimane il problema di come regolare i colossi della rete ed evitare 
fenomeni di evasione ed elusione fiscale. In un'Europa che impone le gare addirittura per i balneari 
e i venditori ambulanti e le gare mondiali per qualsiasi attività, non credo sia giusto vedere una 
libertà di azione totale per questi protagonisti. 
Comprendo che non si debba alimentare una sorta di oscurantismo fiscale. Noi siamo un 
movimento di stampo liberale e ovviamente vogliamo incoraggiare tutte le innovazioni, però proprio 
un principio liberale di concorrenza leale non può vedere alcuni soggetti esentati nell'ambito di una 
miriade di costi e tassazioni, anche nel campo dell'editoria, per qualsiasi attività e per tutti i 
lavoratori dipendenti. Anche l'acquisto di carta è gravato da tasse (pensiamo ai giornali cartacei). 
Tutto quello che è nel ciclo produttivo - dalle prestazioni di natura culturale e intellettuale dei 
giornalisti, alle prestazioni dei dipendenti addetti alla stampa, all'acquisto dei macchinari - è 
gravato da una serie di tasse. Nel campo dell'informazione tecnologica c'è una libertà fiscale 
eccessiva. Quindi, riteniamo che sia assolutamente giusto alimentare questi fondi, come proposto 
dai due emendamenti in esame. 
Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia, per un principio di equità fiscale e di concorrenza più 
leale, condivide gli identici emendamenti 1.28 e 1.30, presentati dai colleghi Bisinella, Munerato, 
Bellot e Mazzoni. 
 
Omissis 

Ripresa della discussione dei disegni di legge 
nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 19,28) 

 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, 
presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 
1.30, presentato dal senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla 
senatrice Bernini e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ancorché con riferimento alla sola prima parte, noi 
ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 1.34, anche per evitare di precluderci l'esame 
dell'emendamento successivo. 
L'emendamento in esame chiede che - guarda un po' - vengano tassate le più potenti aziende del 
mondo e questa è forse la ragione per cui c'è una certa ritrosia ad approvarlo. 
Le più potenti e grandi aziende del mondo, oggi, sono quelle che gestiscono la pubblicità su 
Internet. Basta vedere i dati della capitalizzazione in borsa delle grandissime aziende. Fanno il loro 
mestiere - benissimo - ma è giusto che paghino le tasse e che, per attività che fanno in Italia, le 
versino nel nostro Paese. Ciò è stato detto anche dal Presidente della Commissione bilancio della 
Camera, onorevole Boccia, che fa parte - anzi, ne è personaggio importante - del Partito 
Democratico. È il momento di mettere in pratica quanto detto. 
Il provvedimento introduce una nuova tassa e prevede che vengano esentati dal pagamento i 
soggetti più grossi che, in ambito italiano, hanno un fatturato enorme, ma non pagano le tasse nel 
nostro Paese. Facciamo almeno pagare loro questa tassa. Sappiamo benissimo che una delle 
ragioni principali della crisi dell'editoria è che sia i lettori, che gli inserzionisti tendono a spostarsi 
dalla carta stampata a Internet. Non possiamo opporci all'evoluzione tecnologica, dei gusti, della 
sensibilità e degli usi dei cittadini, ma non possiamo neanche punire chi usa i cosiddetti vecchi 
media e salvaguardare invece da qualsiasi tipo di tassazione i potentissimi - che probabilmente 
sono tali anche politicamente, ed ecco perché c'è la contrarietà ad approvare l'emendamento in 
esame - collettori, raccoglitori e diffusori di pubblicità su Internet, inclusi, come scriviamo nel 
nostro emendamento, i motori di ricerca e così via. Qui è veramente la prova: stiamo con le 
grandissime aziende, con capitalizzazione da 300, 400 o 500 miliardi, o stiamo con la piccola 
stampa italiana? Noi stiamo con le aziende di informazione italiane, dai piccoli ai grandi giornali: 
anche le più grandi di queste aziende sono infatti dei nanetti rispetto a questi colossi, che la 
formulazione della norma esenta anche da questa tassa, dopo che già pagano le altre imposte nei 
ripari o rifugi fiscali, che per una cattiva traduzione vengono definiti «paradisi fiscali». Qui c'è la 
riprova. Volete aiutare le grandi aziende, esentandole dalle tasse, e massacrare le aziende italiane? 
Fatelo, ma vi suggerisco di votare invece a favore dell'emendamento in esame. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte 
dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole 
«digitali" aggiungere le seguenti». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.35 a 1.39. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310 presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 1.40 è stato ritirato. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.40 e sottolineo che apprezzo 
l'iniziativa dei colleghi del Gruppo per le Autonomie che lo hanno presentato e non apprezzo invece 
la decisione di averlo ritirato. 
L'argomento è simile a quello dell'emendamento precedente: se non si vuole esentare da questa 
tassazione i colossi del web, allora dovreste votare questo emendamento, già presentato dai 
senatori Zeller e Berger e ora fatto mio. Mi dispiace che gli stimati colleghi rinuncino ad un 
emendamento pienamente sensato, giusto, a difesa di tutti e in favore dell'eguaglianza. Non 
vogliamo colpire e punire i colossi - per carità! - ma vorremmo almeno che venissero trattati come 
gli altri. E non che il povero giornale di provincia, che raccoglie 5.000 euro di pubblicità, debba 
pagare le tasse, mentre i colossi da 500 miliardi di capitalizzazione non debbano pagare niente. A 
quanto pare c'è invece la tendenza a difendere i colossi e a massacrare i piccoli. 
 
GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GALIMBERTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.40. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal 
senatore Zeller e da altri senatori, ritirato e successivamente fatto proprio dai senatori Malan e 
Galimberti. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dai 
senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, si tratta di un emendamento della collega De Petris, 
che affronta una vexata quaestio. Ogni volta discutiamo della legge di stabilità parliamo del Fondo 
per l'emittenza locale, un tema che anche il sottosegretario Giacomelli, insieme a molto colleghi in 
quest'Aula, conosce bene. Anche negli anni passati ricordiamo che soprattutto alcune associazioni 
dell'emittenza locale collegavano ai proventi del canone il diritto delle emittenti locali a ricevere 
degli stanziamenti. Per la verità, l'emittenza locale è sempre stata destinataria di contributi pubblici 
e nel passato in maniera più cospicua. L'emittenza locale ha svolto e svolge una funzione 
importante di equilibrio territoriale nel mondo dell'informazione, dando voce alle vite dei territori 
delle città, della politica locale e della vita sociale delle varie realtà italiane. 
Nell'emittenza locale spesso sono cresciute e stanno crescendo aziende di dimensioni importanti. 
Questo emendamento chiede di destinare, in maniera molto ragionevole, una cifra adeguata, 
quantificata in 50 milioni di euro, all'emittenza locale, in ragione dei maggiori incassi che il canone 
dovrebbe registrare con la sua introduzione nella bolletta elettrica. Peraltro, il sottosegretario 
Giacomelli sa che questo tema è stato oggetto di discussione e c'è anche un orientamento 
favorevole del Governo in questa direzione. 
L'emendamento è quindi utile per fotografare una realtà, indicando la cifra da destinare a tale 
scopo in almeno 50 milioni, tratti dalle eventuali maggiori entrate dal canone. Si immagina, infatti, 
che il canone in bolletta determinerà maggiori introiti per il Tesoro, che lo incassa e poi lo deve 
dirottare al servizio pubblico radiotelevisivo esercitato dalla RAI. 
Di questo abbiamo discusso nelle Commissioni parlamentari, anche recentemente, e c'è questo 
orientamento. 
Dico ai colleghi che l'occasione di questo emendamento 1.41 è appunto di stabilire che almeno 50 
milioni di questi maggiori proventi vadano all'emittenza locale. Avremo così una sorta di minimo 
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garantito. Quanti colleghi, infatti, che pur non si occupano di questo tema durante l'anno, quando 
arriva la legge di stabilità vengono giustamente sollecitati dalle emittenti locali e dalle diverse 
associazioni che, legittimamente, chiedono un sostegno. 
Poiché entreranno più soldi nelle casse dello Stato, a goderne non sia solo la RAI ma anche la 
democrazia dei territori, la molteplicità delle voci, in un settore che sta subendo anche una forte 
selezione e si sta riducendo di numeri, con una selezione, a volte, anche dolorosa. 
Questo minimo garantito può dunque determinare una maggiore sicurezza. C'è infatti occupazione, 
c'è sviluppo, c'è formazione professionale nell'ambito della emittenza locale. Quindi, l'emendamento 
è assolutamente ragionevole e giusto e il Gruppo di Forza Italia, per questo motivo, voterà a 
favore. 
 
BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BENCINI (Misto-Idv). Signor Presidente, chiedo innanzitutto alla senatrice De Petris di poter 
sottoscrivere l'emendamento 1.41 a nome dell'Italia dei valori. 
Aggiungo, poi, che questo emendamento segue la linea di quanto votammo in legge di stabilità. Lì, 
infatti, decidemmo la destinazione dell'extragettito del canone. Ora, vedremo se già a luglio, nella 
prima rata, ci sarà una maggiore entrata ma, in tutti i casi, parte di quella maggiore entrata dovrà 
andare alle emittenti locali e parte ad ampliare la platea degli esonerati dal pagamento il canone. 
Quindi, un minimo comune economico come 50 milioni è una cifra equa, perché si suppone che 
questo extragettito supererà questi 50 milioni. 
 
CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CIAMPOLILLO (M5S). Signor Presidente, chiedo la rimozione delle schede corrispondenti ai tanti 
senatori assenti. (Proteste). 
 
PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a effettuare un controllo e a rimuovere le eventuali tessere 
laddove non si rilevi la presenza del senatore. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, accetto naturalmente la richiesta della senatrice 
Bencini. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la firma 
all'emendamento 1.41. Mi viene poi qui ricordato dal collega Gasparri anche il soggetto proponente 
esterno. È un soggetto esterno che, però, anche nella scorsa legislatura, ha evidenziato tutte le 
motivazioni, che non sono di natura privatistica ma pubblicistica, atteso il fatto che l'emittenza 
privata ha una finalità di tutela dei principi di democrazia. Proprio nella pluralità dell'informazione, 
infatti, noi garantiamo i principi di democrazia. 
Su questo emendamento, signor Presidente, lei ricorderà che nella scorsa legislatura abbiamo fatto 
delle vere e proprie battaglie, non sempre andate a buon fine. Condivido l'impegno della collega De 
Petris e, come ha ricordato il collega Gasparri, per le medesime motivazioni, che non sto a ribadire 
perché toglierei tempo, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.41. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, 
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta 
appoggiata dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.45, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dal 
senatore Bruni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vorrei descrivere il senso dell'emendamento 1.49, che 
riguarda il Fondo che noi vorremmo emendare sotto due profili. Trattandosi di una delega 
amplissima, il primo è quello di fare chiarezza su un punto che per noi è di una importanza capitale, 
quello cioè di ridurre quanto possibile il margine di discrezionalità del Governo e quindi di ampliare 
il margine di prevedibilità delle imprese che anno per anno devono essere in grado di produrre i 
loro budget. 
Evidentemente un altro tema che noi troviamo alquanto stridente è che, trattandosi di una norma 
che tutela i principi del pluralismo dell'informazione, è alquanto specioso che sia la maggioranza a 
decidere i diritti della minoranza. Pertanto, su questo presupposto, su una tutela della minoranza 
che deve essere scritta sulla carta per tabulas oggettiva, si dà il senso dei numeri che noi 
esprimiamo. Infatti, in assenza di una oggettiva certezza sui fondi (anzi, l'incertezza è oggettiva), le 
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decisioni vengono rimandate di anno in anno dal Governo e si crea una difficoltà programmatoria 
per quanto riguarda l'attività delle imprese. 
Questo è il senso dell'emendamento 1.49 e questa è la ragione per cui riteniamo essenziale che la 
legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisca che una quota delle risorse disponibili venga 
comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e 
indipendente. 
 
PRESIDENTE. È pervenuto un foglio su cui sarò costretto ad effettuare delle perizie calligrafiche 
rispetto alle sciocchezze che vengono scritte e consegnate al senatore Segretario. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314, presentato 
dalla senatrice Bisinella e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, uno dei problemi del testo in esame riguarda la 
ripartizione delle somme specificate al comma 4, frutto, tra le altre, dell'introduzione di una nuova 
tassa, alla quale sono sottoposti tutti coloro che lavorano in un certo settore, a meno che siano dei 
colossi internazionali con fatturati multimiliardari, caso in cui vengono protetti mentre i piccoli 
devono pagare. 
Ebbene, nonostante questa tassa, non c'è nessuna garanzia che le finalità per le quali questo 
disegno di legge - almeno nominalmente - è fatto, ricevano una quota adeguata delle risorse che 
vengono raccolte. Osservo che il titolo del disegno di legge, invece, cita la disciplina per il sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria; poi, però, quando negli emendamenti si chiede di garantire 
almeno una certa parte all'editoria, questi vengono bocciati. 
Gli emendamenti 1.51 e 1.52 chiedono che, almeno per una quota (inferiore, perché così è sempre 
stato) e almeno per le emittenze radiofoniche e televisive locali (sottolineo, locali), ci sia la garanzia 
di un certo fondo. Sono aziende in difficoltà, anche loro messe in difficoltà da Internet; c'è il rischio 
che vengano colpite, per via indiretta, dalla supertassa sulla raccolta pubblicitaria, dalla quale sono 
esentati i colossi internazionali: almeno garantiamo loro una somma, altrimenti è tutto a pura 
discrezionalità del Governo, quel Governo che la riforma costituzionale vuole mettere nelle mani di 
una sola persona senza controllo da nessuna parte. Già vi state portando avanti con il lavoro: 
ammazzare la piccola editoria, difendere i colossi e dare tutto il potere in mano a una sola persona. 
Noi non ci stiamo. 
 
FALANGA (AL-A). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALANGA (AL-A). Signor Presidente, a nome di tutti i componenti del Gruppo chiedo di sottoscrivere 
questi emendamenti. 
 
PRESIDENTE. Fa piacere, perché è a mia prima firma. Non posso rifiutare, non essendo al mio 
posto in questo momento. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52, presentato 
dalla senatrice Bernini e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal 
senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dai 
senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315. 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lo ritiro. 
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
L'emendamento 1.58 è stato ritirato.  
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal 
senatore Bruni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63 e 
1.65. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, lei ha già rilevato l'identità degli emendamenti 1.61, 
1.63 e 1.65. Per quanto mi riguarda, la ratio è la stessa dell'emendamento 1.49: emarginare, per 
quanto possibile, la discrezionalità connaturata all'erogazione dei sussidi tratti dal fondo, 
soprattutto perché questa discrezionalità - non lo si dirà mai abbastanza - danneggia le imprese 
editoriali. Ce l'hanno detto: ognuno di noi ha avuto contatti, durante la discussione in Commissione 
e durante le audizioni, con gli operatori del settore, i famosi stakeholder, e tutti ci hanno segnalato 
la necessità di avere delle certezze, che non dipendessero da un eccesso di opacità annuale 
nell'erogazione dei fondi, ma rendessero loro possibile fare programmazioni pluriennali. 
Il settore è in crisi - anche questo non lo diremo mai abbastanza - e dobbiamo agevolarne la 
ripresa, non la crisi attraverso norme eccessivamente manichee, che pregiudicano il risultato che 
originariamente volevano ottenere. 
Questo è il senso del nostro emendamento: limitare la discrezionalità e soprattutto tamponare 
l'eccesso di ampiezza della delega, che è una delle più grandi patologie che caratterizzano questo 
provvedimento: troppa poca discussione del provvedimento nelle Aule parlamentari e troppe 
deleghe lasciate all'attività del Governo e all'attività di normazione secondaria, anche in questo 
contesto. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (AL-A). Signor Presidente, l'emendamento 1.65, al quale ho aggiunto la mia firma, è volto 
a garantire le cronache locali. I nostri giornali, l'editoria, i piccoli editori e soprattutto i cittadini 
hanno bisogno di avere la cronaca locale, la cronaca cittadina, la cronaca paesana, e certe volte si 
acquistano i giornali solo per leggere la cronaca locale, che è quella che desta maggiore interesse in 
chi vive una certa realtà. 
Con questo emendamento noi permettiamo ai piccoli editori di poter almeno fare i bilanci. Non ci 
sfugge, infatti, che vengono attribuiti dei poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del fondo. 
E ciò appare in contrasto con l'esigenza sia di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, e quindi 
di avere una certezza sulla ripartizione dei fondi, anche programmate, per fare i bilanci, sia di 
garantire l'indipendenza dell'informazione. 
Noi quindi crediamo che almeno l'80 per cento delle spese debba essere destinato alle misure a 
sostegno dell'editoria previste dalla legge n. 250 del 1990 (legge fatta proprio in questi giorni, il 7 
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agosto, e poco modificata successivamente). Riteniamo di poter garantire ai cittadini il sostegno 
alla piccola editoria e di avere la possibilità, con la cronaca locale, di essere informati su cosa 
succede nella propria zona, nei propri paesi, nelle piccole comunità, per partecipare quindi - noi 
riteniamo - alla vita sociale e civica. L'Italia è fatta di tanti piccoli Comuni - sono qualche migliaio 
quelli sotto i 3.000 abitanti - e la cronaca della piccola editoria è rivolta proprio a loro; 
l'informazione viene data un po' come il porta a porta in quei piccoli Comuni. 
Invitiamo quindi l'Assemblea a sostenere l'emendamento l'1.65, a prima firma Mazzoni, assieme 
agli altri emendamenti ad esso identici. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, 
presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 
1.63, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, e 1.65, presentato dai senatori Mazzoni 
e Barani. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.316, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta 
appoggiata dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta 
appoggiata dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, dall'editoria legislativa all'editoria pratica: tra qualche 
minuto è prevista una importante riunione della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, con 
l'audizione dei vertici della RAI, e le vicende all'ordine del giorno sono note. Vorrei, quindi chiedere 
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alla Presidenza di consentire ai numerosi parlamentari che fanno parte della Commissione di 
partecipare alla sua riunione che sta per iniziare e di proseguire in altra seduta l'esame, avviato 
proficuamente, del provvedimento relativo all'editoria. 
 
PRESIDENTE. Tenuto conto che siamo arrivati a pagina 72 del fascicolo degli emendamenti, e 
quindi abbiamo svolto una buona parte del lavoro, e che la Presidenza aveva indicato la possibilità 
di tenere Commissioni o Giunte quando non si fosse votato, e in questo momento, invece, si 
dovrebbe procedere al voto, se non vi sono contrarietà da parte dell'Assemblea, potrei disporre la 
chiusura della seduta. (Brusio). 
 
CRIMI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRIMI (M5S). Signor Presidente, siamo contrari a questa richiesta per due motivi: in primo luogo, 
negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione improvvisa nell'esame di questo provvedimento già in 
Commissione, lavorando anche con modalità non proprio consone a un lavoro serio di 
Commissione. C'è stata un'accelerazione anche questa sera nella calendarizzazione del disegno di 
legge sull'editoria che si vuole votare, evidentemente, prima dell'estate, per poter annunciare con 
un tweet che il provvedimento è stato votato. 
In secondo luogo, non mi risulta che ogni qual volta il senatore Airola abbia chiesto una 
sospensione della seduta per una riunione della Commissione di vigilanza RAI, anche più importante 
di quella odierna sia stata mai concessa. (Applausi dal Gruppo M5S). E, quindi, ora ci chiediamo 
perché alla richiesta di Gasparri tutti acconsentano. 
Ci opponiamo a questa richiesta, sebbene mi dispiaccia per i miei colleghi che fanno parte della 
Commissione di vigilanza RAI. In più di un'occasione è stata avanzata la stessa richiesta, anche in 
situazioni di minore emergenza in cui c'era tempo per poter votare, e la sospensione non è stata 
concessa. Per questo ci opponiamo. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Essendoci un'opposizione, la proposta dovrà essere votata. 
Metto ai voti la proposta di rinviare la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, 
avanzata dal senatore Gasparri. 
È approvata. 
Passiamo dunque agli interventi di fine seduta. 
Colleghi, essendo eccessivo il numero dei richiedenti, invito i senatori ad essere molto brevi, perché 
non è possibile aggiungere praticamente una seduta serale in cui si trattano gli argomenti più 
svariati.  
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 20,08). 
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Allegato B  
 
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2500 e 

sui relativi emendamenti 
 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso 
atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai 
risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo. 
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al 
disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 2.0.1, 2.0.2 e 1.11. 
Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti. 

 
Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2271, 

282, 453, 454 e 1236 e sui relativi emendamenti 
 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i 
relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere 
non ostativo sul testo. 
In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle 
proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 
2.373, 2.0.300, 6-bis.300, 6-bis.311, 6-bis.312, 6-bis.313, 6-bis.3l6, 6-bis.317, 3.300, 3.301, 
3.302, 6-bis.301, 6-bis.302, 6-bis.303, 6-bis.304 e 6-bis.0.300. 
Sulla proposta 5.0.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, all'inserimento, in fine, delle parole: ", nell'ambito delle risorse già destinate a questo 
scopo nel bilancio degli enti interessati". 
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Ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già 
presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione bilancio si 
era già espressa in tal senso. 
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. 
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PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 

Sull'ordine dei lavori 
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, atteso che l'ordine dei lavori è mutato, propongo, ai sensi 
del medesimo articolo del Regolamento del Senato, l'ulteriore inversione dell'ordine del giorno, al 
fine di proseguire l'esame del disegno di legge sull'editoria, che abbiamo iniziato a votare nella 
giornata di ieri. Si tratta di un provvedimento atteso, su cui abbiamo lavorato intensamente in 
Commissione. Gli altri provvedimenti all'ordine del giorno seguono. 
Il calendario, che prevede la priorità dell'esame del provvedimento sull'editoria, che già è stato 
preceduto da altri due punti all'ordine del giorno, è stato votato a maggioranza in Conferenza dei 
Capigruppo. In sede di approvazione del calendario a seguito dell'ultima Conferenza dei Capigruppo 
c'è stata una proposta, presentata da alcuni colleghi, di anticipare l'esame dei documenti della 
Giunta e tale proposta è stata respinta a larga maggioranza dall'Assemblea. 
Nuovamente, ieri i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno proposto di anteporre la discussione dei 
documenti esitati dalla Giunta all'esame del provvedimento sull'editoria, ma la proposta è stata 
avanzata in un momento in cui non era possibile farlo: mi meraviglio che tale proposta sia ora stata 
fatta propria dalla Presidenza, tuttavia è nelle sue facoltà. 
Propongo dunque di mantenere il calendario che è stato approvato non solo con il voto formale 
della Conferenza dei Capigruppo, ma anche con un duplice voto dell'Assemblea, a larga 
maggioranza, e da intese raggiunte tra i Gruppi, sulla base delle quali i lavori in Commissione sono 
stati condotti in un certo modo. 
Come è noto e come si è ben visto nel corso nelle numerose operazioni di voto svolte nella giornata 
di ieri, il provvedimento sull'editoria non ci entusiasma; abbiamo in gran parte votato contro gli 
aspetti più importanti, ma riteniamo che si debba comunque procedere nell'esame del 
provvedimento. Non abbiamo fatto neanche l'ombra di ostruzionismo. Siamo intervenuti nel merito 
su alcuni emendamenti e altri colleghi sono intervenuti più di noi. 
Pertanto, ribadisco la richiesta di ulteriore inversione dell'ordine del giorno, rispetto a quella da lei 
disposta, signor Presidente, portando al primo posto l'esame del provvedimento sull'editoria. 
 
FALANGA (AL-A). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALANGA (AL-A). Signor Presidente, in questo momento il senatore Barani sta presentando 
all'Ufficio di Presidenza una proposta a mia prima firma e sottoscritta da tutti i componenti del 
Gruppo AL-A, tesa alla modifica, come norma transitoria eccezionale, dell'articolo 19 del 
Regolamento del Senato, che attribuisce alla Presidenza il potere di nomina dei componenti della 
Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari e pone un divieto chiaro e assoluto, anche per 
l'Ufficio di Presidenza (e, quindi, per il Presidente), di sostituire nel corso della legislatura i 
componenti della Giunta e, ancor più, di integrarla con ulteriori componenti. 
Signor Presidente, in questo Senato siede un Gruppo parlamentare, regolarmente costituitosi e 
autorizzato dalla Presidenza, composto di 18 senatori, che non sono rappresentati nella Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari. Dunque, in quest'Aula ci sono 18 senatori che non 
conoscono una virgola degli atti a sostegno delle prossime decisioni che dovremo assumere. Vale a 
dire che noi (che in questo momento, come ho detto anche in altre sedi, abbiamo a mio avviso una 
funzione di natura giurisdizionale, così come credo abbia anche la Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari) dovremmo decidere senza che un nostro rappresentante ci abbia informati 
circa ciò che avrebbe dovuto e potuto leggere in sede di lavori della Giunta delle elezioni e delle 
immunità parlamentari. 
Signor Presidente, non mi chiamo Zanda: mi chiamo Falanga. Le voglio però ricordare che il 
presidente Zanda, all'inizio della legislatura, ha depositato come primo firmatario una proposta di 
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modificazione del Regolamento. Non ho mai copiato da altri atti e ho cercato sempre di impegnare 
la mia fantasia e le mie conoscenze, a meno che non avessi il dubbio che chi poi avrebbe dovuto 
decidere, lo avrebbe fatto - ahimè - anche e soprattutto sulla base dell'autore della richiesta. Ecco 
perché ho preso la proposta di modificazione del Regolamento avanzata dai senatori Zanda, 
Schifani, Mario Mauro e Laniece, con cui si chiedeva alla Giunta per il Regolamento di derogare 
all'articolo relativo alla composizione del Consiglio di Presidenza del Senato, dando la possibilità di 
nominare altri senatori Segretari, al fine di avere un Consiglio di Presidenza in cui fossero 
rappresentati tutti i Gruppi neocostituiti. Nella proposta di modificazione si legge espressamente 
che tale esigenza di modifica nasceva dal fatto che, durante il corso della legislatura, si era 
costituito un altro Gruppo parlamentare, per cui occorreva derogare alla regola generale 
dell'articolo del Regolamento del Senato per consentire la nomina di altri componenti. 
Signor Presidente, questa mattina, a nome di tutto il Gruppo AL-A, ho presentato agli Uffici questa 
proposta di modifica del Regolamento e, così come fecero i colleghi del Partito Democratico e il 
presidente Schifani, l'ho immaginata come norma eccezionale e transitoria per l'integrazione della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In buona sostanza, ho chiesto alla Giunta per il 
Regolamento di modificare l'articolo 19, che dispone che: «La Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un senatore che la Giunta elegge 
fra i propri membri». Il secondo comma di tale articolo, ed è qui il punto delicato, dispone che i 
Senatori sono nominati dal Presidente del Senato e che essi «non possono rifiutare la nomina, né 
dare le dimissioni». 
Poiché la Giunta delle elezioni, signor Presidente, svolge una funzione, come ho detto poc'anzi, 
delicatissima che, a mio avviso, come ripeto - e lo dico assumendomi la paternità di ciò che dico - 
ha anche una natura giurisdizionale, come è possibile che in un organismo del Senato con funzioni 
così delicate, un Gruppo di 18 senatori, regolarmente e ritualmente costituitosi, non abbia 
rappresentanza? 
Signor Presidente, è un caso che ella non può trascurare. Questa mattina noi non siamo in grado di 
esprimere un voto e un convincimento compiuto e serio, specialmente se ciò che noi andiamo a 
decidere va a limitare il diritto costituzionale, garantito dalla Costituzione, della libertà personale. 
Per questa ragione, signor Presidente, molto sommessamente mi devo opporre alla decisione 
assunta dalla Presidenza di inversione dell'ordine dei lavori, per consentire agli Uffici di lavorare e 
alla Giunta per il Regolamento di valutare la mia proposta, la nostra proposta, e fare in modo che 
venga fuori dalla Giunta una relazione conclusiva, un suggerimento, che sia frutto del contributo di 
tutte le forze politiche presenti in Senato. 
Ho fatto riferimento al fatto che io non mi chiamo Zanda, perché creda, signor Presidente, 
nonostante io abbia nei confronti della sua signoria e dell'intero Ufficio di Presidenza un sentimento 
di sommesso rispetto e anche di considerazione e di stima, sono convinto che le logiche politiche 
faranno in modo che questa proposta rimanga insabbiata e si continui a consumare una sostanziale 
ingiustizia all'interno di questo Senato della Repubblica. Una ingiustizia che, più che conseguire 
effetti sulle nostre 18 persone, conseguirà effetti su chi - ahimè - non potrà avere in Giunta delle 
elezioni e delle immunità parlamentari il nostro modesto contributo per far spostare l'ago della 
bilancia da una parte o dall'altra. 
Io confido in lei. Lei è stato un magistrato e comprenderà, signor Presidente, che la mia richiesta è 
giusta e che, se è stata ritenuta giusta la stessa richiesta per i senatori Zanda e Schifani, oggi non 
può non essere giusta per me. Altrimenti, quel rispetto di cui le ho parlato e di cui le do garanzia 
potrebbe seriamente vacillare. (Applausi dal Gruppo AL-A). 
 
PRESIDENTE. Senatore Falanga, certamente la sua istanza verrà esaminata. Devo dire che questo 
problema sorge in quanto c'è una insorgenza di nuovi Gruppi e modifiche all'interno di Gruppi; 
quindi, teoricamente, tutti gli organismi che coadiuvano la Presidenza e, comunque, 
l'amministrazione del Senato dovrebbero, di volta in volta, cambiare in relazione alla creazione di 
nuovi Gruppi o alla scomparsa di vecchi Gruppi. Il Regolamento è chiaro su questo punto, 
all'articolo 19. 
In attesa di valutare la sua istanza, che merita, come tutte le altre, una approfondita valutazione, 
intanto proseguiamo con gli interventi sull'ordine dei lavori. 
 
FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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FERRARA Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Presidente, premetto un'affermazione 
che non è di rito. Faccio questo intervento con assoluto rispetto nei confronti della sua decisione. 
Ritengo che ella, con questa decisione, presa ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, 
esprima un giudizio assolutamente possibile e pertinente. 
Nella storia parlamentare, l'arresto è stato consentito sempre in presenza di gravi reati. Ella, con la 
sua esperienza, giudica questo un reato grave, ancorché, fra le altre cose, sia stato stabilito da una 
legge da noi approvata abbastanza recentemente, che disciplina nel codice penale la parificazione 
del reato di mafia a quello di terrorismo e quindi afferma una gravità tale per cui queste decisioni 
bisogna che siano assunte immediatamente. 
Mi permetto di osservare soltanto alcuni particolari. 
Il primo è che sempre, nella storia parlamentare, quando il Presidente assume queste decisioni ai 
sensi delle prerogative a lui conferite dal Regolamento, lo fa comunque sottoponendo all'Assemblea 
la sua decisione in modo che sia confermata e condivisa e in questo senso non credo che 
l'Assemblea glielo negherà, per come è conformata la maggioranza e quindi per il rapporto tra 
maggioranza e opposizione esistente: la inviterei però a fare questo a conferma di una prassi e per 
rendere più forte la decisione. 
Contemporaneamente osservo un altro particolare secondo me importantissimo. Il calendario dei 
lavori prevedeva la trattazione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari a seguire rispetto al provvedimento che stiamo trattando. In questo senso si era 
preparato anche il senatore Caridi, che appartiene al mio Gruppo, il quale ha diritto di intervenire e 
sarebbe bene secondo me lo facesse nei confronti di tutti i componenti; egli però non è in Aula e 
non si è preparato, quindi forse sarebbe il caso che l'Assemblea e la Presidenza ci dessero il tempo 
di prepararci a questo. 
Altra questione meno importante, ma comunque di grande rilevanza è che il documento relativo 
alla decisione su cui ella invita l'Assemblea ad esprimersi è pronto per l'Assemblea solo da questa 
mattina. Si tratta di una relazione di grande importanza, come abbiamo convenuto nel senso della 
sua richiesta e del prologo del mio intervento e credo che i senatori debbano essere messi nelle 
condizioni di studiarlo almeno per qualche tempo, visto che è disponibile soltanto da questa 
mattina. Questo è stato sempre fatto: non c'è precedente alcuno diverso da questa procedura. Il 
senatore Palma ha più volte osservato, anzi, che questo è limitativo dell'attività parlamentare e 
quindi, nel suffragare la capacità decisoria, perché i senatori non sono posti nelle condizioni di 
esaminare tutti i documenti che sono a disposizione dei componenti della Giunta delle elezioni e 
delle immunità parlamentari, auspico che almeno possano leggere con una certa calma questo 
documento e che non si affidino soltanto alla relazione del relatore, per quanto ottima, compiuta e 
certamente dotta, e agli interventi dei senatori che potrebbero essere un po' di parte. 
Le ricordo che non è previsto un orario per la fine della seduta dell'Assemblea (e tutti siamo 
preparati in proposito) e che la trattazione di altri casi simili ci ha impegnati per qualche ora, quindi 
questo comporterebbe un andamento un po' schizofrenico dei lavori dell'Assemblea, nel senso che 
dovremmo riprendere l'esame di un provvedimento importante dopo che un altro documento è 
stato trattato abbastanza a lungo. 
Per come sono andati i lavori ieri, quando abbiamo già esaminato in poco tempo l'articolo 1 del 
disegno di legge sull'editoria, credo che l'Assemblea si possa impegnare a concludere l'esame di 
tale provvedimenti entro una buona ora della mattinata e quindi poi a procedere con calma, alla 
presenza del senatore Caridi ed avendo esaminati i testi, all'esame del documento della Giunta. 
Formulo quindi due richieste: qualora ella lo ritenga, seguire la prassi e sottoporre la sua decisione 
al voto dell'Assemblea, per fare in modo che sia seguito una prassi costante nelle passate 
legislature; in subordine, consentire un po' di tempo per leggere il documento e affinché il senatore 
Caridi possa essere presente. 
 
BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BIANCONI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, ferme restando le sue prerogative, su cui non 
possiamo assolutamente dirle nulla, vorremmo rimarcare le prerogative di una Conferenza dei 
Capigruppo, che aveva votato un ordine del giorno, tra l'altro proprio perché c'era l'esigenza di 
arrivare alla definizione dei documenti della Giunta delle elezioni e devo dire che la Commissione ha 
lavorato veramente di gran lena e con grande impegno per giungere alla definizione di questi 
documenti. Peraltro, non è che lei ci abbia fatto votare un calendario in cui detti atti erano così 
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procrastinati nel tempo: sono posizionati esattamente dopo il disegno di legge sull'editoria, 
provvedimento che, tra l'altro, avevamo tutti ritenuto estremamente importante. 
Pertanto, non essendo previsto un orario di chiusura della seduta di oggi, abbiamo tutto il tempo 
per svolgere tranquillamente tutti i punti all'ordine del giorno, che abbiamo stilato insieme dei quali, 
soprattutto, sono stati già prodotti i documenti necessari. Le chiederei un surplus di attenzione, 
rispetto a un calendario votato a maggioranza in Conferenza dei Capigruppo e anche da 
quest'Assemblea. 
 
COMPAGNA (CoR). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COMPAGNA (CoR). Signor Presidente, l'ordine dei nostri lavori è stato abbastanza singolare questa 
mattina. Come lei certamente sa, era prevista - e credo si stia ancora svolgendo - una non 
importante, ma importantissima seduta delle Commissioni congiunte affari esteri e difesa. 
Argomento (lo dico senza enfasi): la guerra. 
Ora, abbiamo abbondantemente delibato, proprio a proposito delle sedute della Giunta delle 
autorizzazioni a procedere, il rapporto che c'è tra i lavori dell'Assemblea e i lavori delle 
Commissioni. Mi pare che lei abbia più volte richiamato la norma che prevede la possibilità, per le 
Commissioni, di riunirsi e di discutere anche se l'Assemblea è riunita, purché non si voti. E come 
faceva lei, presidente Grasso, alle 8,30 di questa mattina, quando credo che i colleghi Casini e 
Latorre siano ancora lì, a sapere che non si sarebbe deciso se un documento di indirizzo - sulla 
guerra, ripeto - possa essere votato o no, rinviato a ferragosto, all'audizione della Mogherini e 
quant'altro, o sottoposto all'Assemblea, in questa materia? 
Signor Presidente, con tutto il rispetto, non posso che giudicare scorretta nei confronti delle sue 
funzioni la decisione che lei ha comunicato a quest'Assemblea, dal momento che tutti i senatori, 
nella prospettiva di votare un'inversione dell'ordine del giorno che i colleghi del Movimento 5 Stelle 
avevano annunziato ieri, avevano abbandonato, tranne Casini e Latorre che presiedevano, i lavori 
della Commissione. 
Signor Presidente, le chiedo, allora: possiamo condurre i lavori dell'Assemblea in rapporto alle altre 
responsabilità del Senato e dei senatori con tanta precarietà, con tanta occasionalità? 
Non posso che rispettare le sue prerogative, la sua persona e persino la sua decisione o proposta 
che sia; ma, francamente, devo anche dirle che essa è abbastanza offensiva verso quella che è in 
generale la figura di garanzia del Presidente del Senato. (Applausi della senatrice Rizzotti). 
Certo, come ha ricordato molto bene la collega Bianconi, la Conferenza dei Capigruppo aveva 
previsto la possibilità che, ove conclusi i lavori in Giunta, l'Assemblea ad un certo punto si aprisse 
alle risultanze della Giunta. Ma c'era un collega che adesso, prima di me (non a caso un 
componente della Giunta), aveva l'onestà di senatore - smettiamola con l'onestà intellettuale, 
perché l'onestà di parlamentare è più importante - di ricordare a se stesso e a noi che quel 
documento prima di stamattina non era pronto e che quel documento pare sia stato redatto prima 
che, nella giornata di ieri, da parte del collega Caridi fosse portato all'attenzione della Giunta un 
documento non meno importante, relativo al fatto che il cosiddetto pentito, che lo tacciava di 
presenza ad un certo colloquio in una certa data, in quella data era recluso in carcere. 
Non le sembra allora che la sua proposta sia troppo frettolosa, troppo affrettata, troppo poco 
rispettosa dei lavori delle Commissioni affari esteri e difesa riunite e della legge sull'editoria? Si 
tratta di un tema di grande delicatezza e importanza, che richiede un approfondimento. Non ci si 
può sdraiare sul fatto, con onestà anche qui senatoriale, che la settimana scorsa i colleghi a cinque 
stelle ci hanno detto che loro avrebbero votato a favore delle autorizzazioni all'arresto, per 
chiunque e comunque. Posizione legittima, ma non si può strumentalizzare la posizione di un nucleo 
consistente di un Gruppo numeroso per organizzare tatticismi e ginnastiche di calendario che, fatte 
dalla Presidenza, cercano e temo riescano ad appannare quel ruolo di garanzia che alla Presidenza 
compete. (Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri). 
 
PRESIDENTE. Per informazione, le Commissioni riunite hanno finito da tempo i loro lavori. 
(Commenti del senatore Compagna). 
Non essendovi altre richieste di intervento, ringrazio per il contributo dato sull'ordine dei lavori e, 
rimanendo fermo sulle mie decisioni, do la parola al senatore Stefano. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Ma come? C'è una richiesta! 
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PRESIDENTE. La sua richiesta contrasta con la decisione della Presidenza, senatore Malan. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Vorrei fare un richiamo al Regolamento. 
 
PRESIDENTE. E vediamo il Regolamento. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. L'articolo 56, 
comma 3, del Regolamento le consente di assumere la decisione che ha appena preso, ma ricordo 
la rilevanza della decisione che lei ha preso, il fatto che il calendario era stato deciso in Conferenza 
dei Capigruppo e anche il fatto che mi sembra che il senatore Mario Ferrara abbia detto che la 
presenza del senatore Caridi fosse necessaria e non era previsto che venisse a quest'ora. Ricordo 
insomma la somma di tutte le difficoltà oggettive che ci sono e la sorpresa, signor Presidente, che 
quest'Assemblea le manifesta, rispetto alla decisione che ha preso, facendo riferimento ad un 
comma sicuramente esistente, dal momento che l'Aula si era preparata ad esaminare il calendario 
così com'era stato deciso dalla Capigruppo. Non c'erano procedure ostruzionistiche in atto, non 
c'era alcunché che facesse immaginare che non si potesse concludere il calendario che era stato 
stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. 
Le chiedo quindi formalmente di convocare la Conferenza dei Capigruppo per discutere la sua 
proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Aula. 
 
PRESIDENTE. Senatore Paolo Romani, se il tema della Conferenza dei Capigruppo è la mia 
decisione, mi dispiace ma non c'è motivo di convocarla. 
 
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Non è la sua decisione, ma la modifica del calendario dei lavori 
dell'Assemblea. Se il calendario è stato deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, ritengo sia 
corretto che si modifichi nella stessa sede dove tutti i Capigruppo si possono esprimere sulla sua 
proposta. 
 
PRESIDENTE. Senatore Paolo Romani, come lei mi insegna questa non è una modifica di calendario 
ma solamente un'inversione dell'ordine del giorno. L'argomento che stiamo per affrontare è già 
all'ordine del giorno, quindi non è una modifica di calendario. Mi sono limitato ad anticipare un 
argomento la cui trattazione era già prevista; l'ordine del giorno è già stato deliberato dalla 
Conferenza dei Capigruppo, per cui non ritengo di dover convocare nuovamente la Conferenza per 
questo motivo. 
 
ZANDA (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZANDA (PD). Signor Presidente, prendo atto della sua decisione e lo faccio avendola appresa, come 
tutta l'Assemblea, nel momento in cui ce la ha comunicata qui. 
Mi permetta di svolgere soltanto due considerazioni. 
La prima è il riconoscimento all'Assemblea del Senato della qualità del lavoro svolto in questa fase 
finale della sessione estiva. L'Assemblea del Senato ha lavorato molto intensamente, fuori dagli 
orari abituali; ha lavorato con molta responsabilità, non c'è stato mai da parte di nessuno - 
nemmeno da parte delle opposizioni - alcun momento di ostruzionismo. Io credo che di questo noi, 
in questo momento, dobbiamo dare atto all'Assemblea. Sottolineo che per questa ragione, ai 
colleghi dell'opposizione che nelle ultime giornate avevano ipotizzato la possibilità di intervenire 
sull'ordine del giorno, avevo suggerito di non modificarlo, perché mi sembrava che seguire l'ordine 
del giorno, secondo le modalità che l'Aula aveva affrontato, avrebbe aiutato lo svolgimento dei 
nostri lavori. 
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In secondo luogo, ci sono dei momenti nella vita del Parlamento nei quali il Parlamento stesso è 
chiamato a scelte molto difficili, di grande responsabilità e di grande serietà; questo è uno di quei 
momenti. Io sono certo che l'Assemblea del Senato continuerà ad esprimersi secondo coscienza, 
secondo diritto, secondo senso dello Stato anche nelle decisioni che in questa mattinata noi siamo 
chiamati ad assumere. 
Quindi, ripeto - concludendo - che il nostro Regolamento è molto chiaro: quella assunta è una 
decisione del Presidente, della quale io prendo atto. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella discussione sull'ordine dei lavori potrà intervenire un 
senatore per Gruppo. 
Ne ha facoltà, senatore Buemi. 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, vorrei semplicemente porre una 
questione che credo riguardi la sua decisione, ma anche la sua coscienza e il suo precedente ruolo 
di magistrato. 
Nei giorni scorsi, quando abbiamo esaminato la questione riguardante il collega Giarrusso, lei si è 
assunto la responsabilità di rinviare al giorno successivo, perché il collega Giarrusso era assente da 
quest'Aula, in missione. 
 
ENDRIZZI (M5S). In missione con la Commissione antimafia! 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Ora, io credo che, a fronte di un calendario dei lavori 
d'Assemblea stabilito nei giorni scorsi, bisogna riconoscere al collega Caridi la possibilità di 
assentarsi dall'Aula fino al momento in cui non verrà esaminata la questione che lo riguarda. 
L'inversione dell'ordine del giorno che lei ha disposto in base ai poteri che il Regolamento le 
conferisce, Presidente, ha mutato questa situazione. Il collega Caridi qui non c'è e le chiedo, 
pertanto, di mantenere la situazione precedente, in modo da garantirgli lo stesso trattamento che è 
stato garantito al collega Giarrusso. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, 
E-E, MPL)). Uno era in missione, ma l'altro, fino a mezz'ora fa, sapeva che i lavori di quest'Aula si 
sarebbero svolti secondo l'ordine precedentemente indicato, vale a dire prima l'esame del 
provvedimento che avevamo iniziato a discutere ieri, poi la trattazione della questione riguardante il 
collega Minzolini e, successivamente, la sua. 
Signor Presidente, lei non è più magistrato e questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per 
il Paese. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). È però Presidente 
a garanzia di questo Senato ed io la invito ad assumere atteggiamenti coerenti ed uguali nei 
confronti di tutti i membri di questo ramo del Parlamento. 
Senza guardare al futuro, Presidente, guardiamo al presente, perché è nel presente che facciano 
giustizia o ingiustizia: il futuro lo hanno in mano gli altri. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, 
UPT)-PSI-MAIE, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). 
 
PRESIDENTE. Grazie, senatore Buemi. Le faccio presente, però, che da quando è stata annunciata 
l'inversione dell'ordine del giorno, sono passati circa cinquanta minuti. (Vivaci commenti dal Gruppo 
FI-PdL XVII). Il senatore Caridi ha facoltà, in qualsiasi momento della procedura che si avvierà, di 
prendere la parola e di avanzare le sue difese. La procedura sarà lunga: ci sarà una relazione, si 
svolgerà poi la discussione e ci saranno le dichiarazioni di voto. Garantisco quindi che, in qualsiasi 
momento il senatore Caridi verrà qui in Aula, avrà facoltà di prendere la parola, anche al di fuori dei 
momenti della procedura in cui è possibile farlo. (Applausi dal Gruppo M5S). Questo è quanto le 
rispondo. (Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Barani fa cenno di voler intervenire). 
 
PRESIDENTE. Ha già parlato il senatore Falanga. 
 
BARANI (AL-A). Non ha parlato nel merito, ma di una modifica del Regolamento. 
 
PRESIDENTE. Le do la parola come Capogruppo. 
 
BARANI (AL-A). La ringrazio, Presidente. 
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Vede, io faccio il medico nella vita… 
 
PRESIDENTE. Anche il senatore, spero. 
 
BARANI (AL-A). La mia professione è quella del medico e, prima di somministrare una terapia, 
cerco di fare una diagnosi con un esame obiettivo, facendo un'anamnesi sulla base di esami di 
laboratorio, perché altrimenti rischierei di danneggiare la vita del paziente. 
Il mio Gruppo, signor Presidente, come ha detto prima il senatore Falanga, non fa parte della 
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: non abbiamo visto un documento, non 
sappiamo nulla. Siamo sprovveduti su tutto, mentre vorremmo poter vedere le carte almeno per 
qualche ora, per capire di che cosa stiamo parlando. Come un medico, infatti, deve fare un esame 
obiettivo, analisi di laboratorio ed una diagnosi prima di somministrare una terapia; il mio Gruppo 
deve poter vedere le carte prima di esprimere un voto. Questa è la democrazia. 
Spero, signor Presidente, che nella sua vita di magistrato, quando ha emesso una sentenza, non lo 
abbia fatto a scatola chiusa e si sia guardato gli atti. (Applausi dal Gruppo AL-A e FI-PdL XVII). 
Spero questo, perché è questa la democrazia e lei qui sta intaccando la democrazia. 
Lei non si può permettere di venire qui una mattina e di dire di aver assunto una decisione (su 
pressione sappiamo di chi, forse gli dovrà un ringraziamento). 
 
PRESIDENTE. Non le permetto di avanzare ipotesi e, in particolare, di avanzare ipotesi di pressioni. 
(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII). Non glielo permetto, senatore! 
 
BARANI (AL-A). Guardi, c'è già stato qualcuno che ha ucciso Matteotti. Vorrà dire che qualcuno 
ucciderà me, perché lei qui non mi può minacciare, perché io sto parlando da senatore. 
 
PRESIDENTE. Io minaccio? È lei che propone delle cose indicibili. 
 
BARANI (AL-A). Sto dicendo che siamo in democrazia e lei deve mettere il mio Gruppo in condizione 
di vedere le carte. Se non lo fa, non si comporta da Presidente. Glielo dico ad alta voce, perché 
sono socialista e non mi fa certamente paura lei! (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. Senatore Barani, nessuno vuole farle paura. 
 
BARANI (AL-A). Stamattina ha fatto una cosa che un Presidente non dovrebbe poter fare. 
Il mio Gruppo le chiede ufficialmente una riunione della Conferenza dei Capigruppo, come ha già 
fatto qualcun altro. 
 
PRESIDENTE. Ho già risposto in merito. 
 
BARANI (AL-A). Bella democrazia! 
 
PRESIDENTE. Senatore Barani, se il suo Gruppo fosse stato presente all'inizio della legislatura, 
avrebbe avuto la sua rappresentanza nella Giunta delle elezioni, come tutti i Gruppi allora presenti. 
Finché non si cambia il Regolamento, non c'è possibilità. (Applausi dal Gruppo M5S). Pensi che ci 
sono senatori che si sono dimessi dalla Giunta, ma le loro dimissioni non sono state accettate 
perché devono permanere perché così stabilisce il Regolamento. Quindi, io applico il Regolamento; 
finché non lo si modifica, si deve applicare così come è. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 16,35). 
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Allegato A  
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per 
l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2271 )  
 
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 
Approvato 

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione) 
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in 
materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare 
l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle 
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo 
sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato 
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito 
denominato «Fondo». 
2. Nel Fondo confluiscono: 
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, 
anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno 
all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello 
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 
2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla 
televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge; 
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del 
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917: 
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di 
comunicazione radiotelevisivi e digitali; 
2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta 
pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte 
proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare 
dei ricavi derivanti da tale attività; 
3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la 
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con 
riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per 
essere destinate al Fondo. 
4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello 
sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo 
economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono 
esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque 
ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle 
lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse 
destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica 
e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata 
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino 
l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di 
convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la 
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per 
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano 
nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque 
essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri 
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali 
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le 
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del 
Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso 
tale termine, il decreto può comunque essere adottato. 
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle 
finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le 
modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese 
sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di 
cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e 
all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema di regolamento di cui al 
primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla 
data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le 
disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di 
adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì 
stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei 
provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e 
terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di 



 

57 
 

cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal 
decreto di cui al primo periodo del comma 4. 
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle 
risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. 
________________ 
N.B. Per l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 si rinvia all'Elenco 
cronologico dei Resoconti, sed. 674. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO 
 

1.1 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Sopprimere l'articolo.  

1.2 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Sostituire l'articolo con i seguenti: 
        «Art. 1. - (Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1. La legge 3 febbraio 1963, n. 
69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati. 
        Art. 2. - (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1. É diritto 
insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di 
legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità 
sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere 
rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e 
riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla 
fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo 
spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la 
stampa e i lettori. 
        2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed 
impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le 
decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del 
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giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare 
andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì 
lavoro giornalistico». 
            Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  

1.3 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Le parole da: «Sostituire» a: «di garantire» respinte; seconda parte preclusa 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - 1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore 
dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema dì contribuzione 
destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 
63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 
2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa 
autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani 
in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 
250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278"; 
            b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei 
periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di 
start up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 
179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il 
"Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al 
precedente periodo". 
        2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up 
innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del 
comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente 
articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a start up, costituite da 
non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti: 
            a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente on 
line e che la stessa attività sia l'unica svolta; 
            b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici; 
            c) non abbiano finalità lucrative; 
            d) siano proprietarie e gestrici della start up innovativa a carattere editoriale; 
            e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, 
che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa; 
            f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento 
dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014; 
            g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale; 
            h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito web; 
            i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di 
cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi. 
        3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che 
intendono costituire una start-up innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente 
costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione 
delle domande. 
        4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione 
della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, 
ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non 
veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata 
revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di 
dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento 
originariamente concesso. 
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        5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la 
concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle 
ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria. 
        6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei 
progetti editoriali presentati dalle start up di cui al precedente comma 2. 
        7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al 
comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
            a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o 
pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria online; 
            b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un 
nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive; 
            c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di marketing; 
            d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa. 
        8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni 
secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi. 
        9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal 
progetto sui tre anni. 
        10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, 
incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che 
durano in carica tre anni, non rinnovabili. 
        11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle 
candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale e ne è data tempestiva comunicazione sul sito internet della medesima Autorità. 
        12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio curriculum vitae, unitamente ad un 
elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei 
curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti 
nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli 
elaborati sul proprio sito internet. 
        13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di 
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione. 
        14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle 
seguenti aree di competenza: 
            a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che 
abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti 
o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori 
dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi 
di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica; 
            b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie 
inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione. 
        15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei 
sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di 
qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si 
trovino in una delle seguenti situazioni: 
            a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
            b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del 
codice civile; 
            c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del 
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; 
            d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI 
dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 
            e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro 



 

60 
 

l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione; 
            f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per 
un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. 
        16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, 
sul proprio sito internet, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 
del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla 
lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del 
presente articolo. 
        17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei 
soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della 
candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera a), la propria 
visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo 
comma14, lettera b), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e 
dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle 
audizioni. 
        18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei 
componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di 
un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari 
indicono una nuova audizione. 
        19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, 
la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, 
anche se non auditi. 
        20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza. 
        21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono 
incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti 
politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che 
partecipano alle selezioni di cui al precedente comma. 
        22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non 
sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
        23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente 
comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al 
comma 2, i seguenti criteri: 
            a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi 
in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, 
identificati dalla somma di tutti i cookie persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento; 
            b) la start up risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei 
contributi previdenziali a favore dei lavoratori. 
        24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato». 
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.  

1.4 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Precluso 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - 1. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, 
all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) alla lettera a) la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10"; 
            b) alla lettera c) la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25". 
        2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore 
dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione 
destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 
63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 
2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa 
autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani 
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in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 
250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278"; 
            b) il terzo periodo è soppresso. 
        3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo 
straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato. 
        4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato. 
        5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti 
rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla 
professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, 
n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per 
l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono 
abrogati». 
            Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.  

1.5 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Le parole da: «Sostituire» a: «disposizioni:» respinte; seconda parte preclusa 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - 1. Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel 
settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di 
spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni: 
            a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 
agosto 1981, n. 416; 
            b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 
            c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
            d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli 
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 
            e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; 
            f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 dicembre 1996, n. 649; 
            g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
            h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; 
            i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2004, n. 46; 
            l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206; 
            m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266; 
            n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248; 
            o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286; 
            p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
            q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 
223; 
            r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214; 
            s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.  103; 
            t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147; 
            u) il comma i-bis, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
        2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche 
sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449». 
            Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.  

1.6 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Precluso 
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Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 1. - 1. Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel 
settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di 
spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni: 
            a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 
agosto 1981, n. 416; 
            b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; 
            c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 
            d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli 
articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; 
            e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; 
            f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 dicembre 1996, n. 649; 
            g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
            h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; 
            i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2004, n. 46; 
            l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 
206; 
            m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
            n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
            o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
            p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
            q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 
223; 
            r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
            s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 
            t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
            u) il comma 1-bis, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con 
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
        2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non 
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
            Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.  

 
1.300 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Ritirato 
Sopprimere il comma 1.  

1.301 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare» con le seguenti: «Per garantire».  

1.7 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare» fino a: «posizioni di mercato 
sostenibili nel tempo,».  

1.8 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
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Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare 
la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che 
operano in ambito locale».  

1.302 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Ritirato 
Sopprimere il comma 2.  

1.303 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Ritirato 
Al comma 2, sopprimere la lettera a).  

1.10 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e periodica,», inserire le seguenti: «inclusa quella locale,».  

1.304 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Le parole da: «Al comma» a: «lettera» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 2, sopprimere la lettera b).  

1.305 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Precluso 
Al comma 2, sopprimere la lettera c).  

1.306 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Precluso 
Al comma 2, sopprimere la lettera c).  

1.13 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: 
            «c) le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il 
periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media 
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177;».  

1.15 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota,», inserire le seguenti: «per un importo minimo 
di almeno 30 milioni di euro e».  

1.16 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle 
emittenti televisive che operano in ambito locale». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), premettere le parole: «a sostegno delle 
emittenti televisive che operano in ambito locale,».  

1.17 
GALIMBERTI 
Ritirato 
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Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni». 
        Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b», sostituire le parole: «100 
milioni», con le seguenti: «50 milioni».  

1.18 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «150».  

1.19 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «120».  

1.20 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Ritirato e trasformato nell'odg G1.20 
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinatamente alla piena 
attuazione della finalità alla lettera a) di cui al medesimo comma 160».  

G1.20 (già em. 1.20) 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Approvato 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge n. 2271-A, recante Istituzione del Fondo per il 
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina 
del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti 
e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; 
        premesso che: 
            l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto prevede l'istituzione, nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, 
di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo» in 
cui confuisce, tra le altre, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione 
d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di 
abbonamento alla televisione; 
            il citato comma 160 prevede, fra l'altro, che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali 
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già 
iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota 
pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 
2017 e 2018, per essere destinate all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale 
prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione 
dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 
settantacinque anni, 
        impegna il Governo a valutare l'adozione delle necessarie misure, anche di carattere 
normativo, volte ad estendere la platea dei soggetti, appartenenti a fasce di popolazione 
svantaggiate, che possano beneficiare della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento 
televisivo, con particolare riferimento ad un ulteriore ampliamento della soglia reddituale prevista, 
ad un abbassamento dei requisiti di età anagrafica e all'estensione di tali misure alle famiglie 
numerose o con soggetti non autosufficienti nonché ai pensionati  

1.21 
MAZZONI 
Le parole da: «Al comma» a: «lettera d).» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 2 sopprimere la lettera d). 
        Conseguentemente, sopprimere il comma 3. 
        Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere e) e d)» sono 
sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c)».  

1.22 
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BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Precluso 
Al comma 2, sopprimere la lettera d).  

1.307 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Al comma 2, sopprimere la lettera d).  

1.23 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per 
cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche 
consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».  

1.27 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente: 
            «d) le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in 
applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, 
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».  

1.24 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), premettere le parole: «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».  

1.28 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo», 
fino alla fine del numero 3) alle parole: «compresa la rete internet», con le seguenti: «pari allo 0,01 
per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche 
consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».  

 
1.30 
MAZZONI 
Sost. id. em. 1.28 
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: 
«compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione 
dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro 
in ragione d'anno».  

1.32 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento» fino a: «917» con le 
seguenti: «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».  

1.309 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).  

1.33 
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BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni: 
            a) al numero 1) sopprimere le parole: «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e 
digitali»; 
            b) al numero 2) dopo le parole: «raccolta pubblicitaria diretta» aggiungere le seguenti: 
«sulla stampa quotidiana e periodica»; 
            c) sopprimere il numero 3).  

1.34 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Le parole da: «Al comma» a: «digitali" aggiungere le seguenti:» respinte; seconda parte 
preclusa 
Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni: 
            a) al numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» 
aggiungere le seguenti: «ivi inclusi i siti web, i motori di ricerca e le applicazioni»; 
        b) al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «con 
sede anche all'estero».  

1.35 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Precluso 
Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni: 
            a) al numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali», 
aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, 
indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, 
attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi 
agli utenti finali»; 
            b) al numero 3) dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le seguenti: «, con 
sede anche all'estero».  

1.36 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e 
digitali» aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, 
indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, 
attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi 
agli utenti finali». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete 
internet» aggiungere le parole: «, con sede anche all'estero».  

1.37 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Precluso 
Al comma 2, lettera d), al numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le 
parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle 
comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».  

1.38 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: 
«e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni 
come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».  

1.39 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
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Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e 
digitali» aggiungere il seguente periodo: «ivi inclusi siti web, i motori di ricerca e le applicazioni». 
        Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete internet» aggiungere le 
seguenti: «con sede anche all'estero».  

1.310 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).  

1.311 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).  

1.40 
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA 
Respinto (*) 
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 
        «3-bis) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della 
raccolta pubblicitaria in Italia». 
________________ 
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Malan e Galimberti  

1.67 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente: 
            «d-bis) una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione 
governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a 
sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».  

1.41 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS (*) 
Respinto 
Dopo il comma 2, inserire il seguente: 
        «2-bis. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e 
televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo 
di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione 
del Ministero dello sviluppo economico». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Bencini e i restanti 
componenti del Gruppo Misto-Idv  

1.312 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 3.  

1.45 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza 
radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in 
ragione d'anno».  

1.313 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
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Respinto 
Sopprimere il comma 4.  

1.47 
BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Respinto 
Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» inserire le seguenti: «entro tre mesi 
dall'entrata in vigore della presente legge,» e all'ultimo capoverso dopo le parole: «Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi 
dell'entrata in vigore della presente legge...».  

1.49 
GASPARRI, BERNINI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» inserire le seguenti: «garantendo 
prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».  

1.314 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Sost. id. em. 1.49 
Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», inserire le seguenti: 
«garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 
della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».  

1.51 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI (*) 
Respinto 
Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» inserire le seguenti: «e comunque nel rispetto della 
riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 
articolo 1 comma 160 lettera b) e comma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito 
locale». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo 
AL-A  

 
 
1.52 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI (*) 
Sost. id. em. 1.51 
Al comma 4, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto 
della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera 
b), e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in 
ambito locale». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo 
AL-A  

1.53 
MAZZONI 
Respinto 
Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.  

1.56 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Dopo il comma 4, inserire il seguente: 
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        «4-bis. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in 
conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».  

1.57 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Dopo il comma 4, inserire il seguente: 
        «4-bis. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i 
centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato 
eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da 
almeno 5 anni».  

1.315 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Ritirato 
Sopprimere il comma 5.  

1.58 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Sostituire il comma 5 con il seguente: 
        «5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 
marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza 
del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle 
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel 
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere 
comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette 
nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con 
eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I 
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono 
espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i 
decreti possono essere comunque adottati».  

1.59 
BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Respinto 
Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire le 
seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».  

 
1.61 
GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere 
le seguenti: «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a 
sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive 
modificazioni».  

1.63 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Sost. id. em. 1.61 
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», 
aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato 
alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come 
successivamente modificata».  

1.65 
MAZZONI, BARANI (*) 
Sost. id. em. 1.61 
Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere 
le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a 
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sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come 
successivamente modificata». 
________________ 
(*) Firma aggiunta in corso di seduta  

1.316 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 6.  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1  
1.0.1 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale) 

        1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che 
investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e 
imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor. 
        2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per 
cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa 
inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241. 
        3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 
        4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente 
riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, 
comma5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
        5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano 
applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della 
presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a 
regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con 
riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni 
amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
        6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di 
cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle 
seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».  

1.0.2 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 
        1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni: 
            a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei 
confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un 
decimo."; 
            b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        "2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del 
presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 
1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni 
amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge. 
        2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva 
in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».  
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Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-
Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del presidente GRASSO  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione dei disegni di legge: 
(2271) Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, 
n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica  
(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico 
all'editoria  
(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento 
della professione di giornalista  
(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno 
all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali 
(Relazione orale)(ore 17,43) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già 
approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.  
Ricordo che nella seduta del 3 agosto il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la 
discussione generale e l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla 
Commissione. 
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del 
giorno, che invito i presentatori ad illustrare. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, ruberò pochissimo tempo rispetto ad un provvedimento il 
cui esame credo abbia ottenuto discreti risultati e che credo possa anche ricevere un consenso 
piuttosto distribuito all'interno dell'Assemblea. Voglio segnalare al relatore e al Governo 
l'emendamento 2.23 (testo 2). Abbiamo fatto un buon lavoro in Commissione e c'è stato un netto 
miglioramento della disciplina: ora passiamo ad esaminare l'articolo 2, in cui si ridefinisce la 
disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Nell'articolo 2 si definiscono i soggetti 
che potranno beneficiare di questi contributi e, giustamente, al punto 2) della lettera c) del comma 
2 si escludono «tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali 
quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati», proprio perché si vogliono 
destinare i fondi a soggetti che svolgono veramente l'attività di informazione. 
Mi sono reso conto che, durante l'esame in Commissione, ci siamo dimenticati di uno dei requisiti 
che credo debbano essere basilari rispetto al fatto di poter beneficiare di questi contributi: coloro 
che beneficiano di questi contributi non possono avere dipendenti, amministratori e dirigenti la cui 
indennità superi quella fissata per legge dal decreto-legge, emanato quando io ero Ministro e poi 
anticipato dal Governo Renzi, ovvero quella del primo presidente della Corte di cassazione, che 
corrisponde a 240.000 euro. Credo sia una norma non solo di buonsenso, ma anche di giustizia, 
perché sarebbe inverosimile concedere dei contributi che verrebbero nel caso usati per pagare degli 
stipendi, all'interno di questi giornali, che superano il tetto dei 240.000 euro. Quindi con il mio 
emendamento si fissa questo tetto, non per imporre un determinato stipendio, ma come requisito 
per potersi avvantaggiare dei contributi pubblici. 
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DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, alcuni emendamenti per noi assolutamente 
fondamentali sono già stati accolti in Commissione; quindi su questo non torno. Vorrei soltanto 
porre all'attenzione del relatore e dell'Assemblea una questione, che forse potrà essere oggetto di 
riflessione. L'emendamento 2.9 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Signor Presidente, noi siamo contenti 
del fondo per il pluralismo, ma credo che aiuterebbe molto rendere sempre più pubblici e 
trasparenti la partecipazione societaria dei giornali e delle imprese editoriali, il loro stato 
patrimoniale, le trasformazioni e gli aggiornamenti. Credo che questo aiuterebbe moltissimo il 
pluralismo e a rendere sempre più trasparente il settore. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,49) 
 

(Segue DE PETRIS). In tal modo, infatti, i cittadini elettori potrebbero avere cognizione di causa di 
quanto accade e delle grandi trasformazioni, come abbiamo visto anche ultimamente. 
Ci sono anche altre questioni, che abbiamo sottolineato con la presentazione di alcuni 
emendamenti. In particolare, richiamo l'attenzione del relatore e dell'Assemblea stessa sul fatto che 
ci troviamo di fronte, soprattutto nei confronti della professione dei giornalisti, ad una piaga, 
sempre più presente negli ultimi anni e che ha invaso la professione stessa. Mi riferisco alla piaga 
del precariato e dello sfruttamento di moltissimi giornalisti, soprattutto giovani. Quindi, credo che 
dovrebbe essere sempre più cogente il fatto che chi accede a questo fondo debba dimostrare di 
essere in regola con il versamento dei contributi e con i pagamenti, di attenersi alle regole di equo 
compenso e soprattutto di rispettare tutti i contratti collettivi di lavoro, sia aziendali che nazionali. 
 
COLLINA (PD). Signor Presidente, desidero segnalare al relatore l'emendamento che riguarda il 
tema dell'attività editoriale per quegli enti che oggi sono senza fini di lucro, mantengono al loro 
interno questa attività e, insieme ad essa, ne posseggono anche altre, raggruppate. 
Occorre capire come questo aspetto possa essere sciolto all'interno del testo e, quindi, chiedo, 
eventualmente, di valutare una possibile riformulazione. 
 
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, illustro due emendamenti; il primo dei quali riguarda le riviste 
scientifiche escluse dai contributi per l'editoria. 
Nell'attuale momento storico, la realtà delle riviste scientifiche è che le ristrettezze economiche che 
affliggono gli atenei di tutta Italia non consentono più ai dipartimenti neanche di sottoscrivere gli 
abbonamenti. Le riviste scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di contributi 
volontaristici e molte di esse sono state già costrette a cessare le pubblicazioni. 
Si tratta di una perdita secca per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale con questa 
legge si potrebbe ovviare, peraltro con risorse molto limitate. Pertanto, invito il relatore a valutare 
l'opportunità di reinserire anche le riviste scientifiche fra i soggetti che percepiscono i contributi. 
L'altro emendamento che mi preme sottolineare riguarda il punto in cui la legge prevede che 
l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica efficace. L'espressione è palesemente vaga, 
e anche un po' ambigua, e non corrisponde all'esigenza, di cui molte aziende e cooperative 
editoriali hanno reso conto durante le audizioni in 1a Commissione, che l'editore imprenditore possa 
fare affidamento su tempi certi per l'erogazione. Molte imprese, infatti, non sapendo quale sarà il 
contributo statale, non sono neanche in grado di stilare i bilanci preventivi. Anche su questo punto, 
dunque, richiedo l'attenzione del relatore e del Governo. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione dell'Aula due emendamenti. 
Il primo, il 2.53, è molto semplice. La libertà e la qualità dell'informazione - o meglio la cattiva 
informazione e la sua cattiva qualità - sono spesso dovute, in questo Paese, non solo al controllo 
diretto che partiti e lobby, con enormi conflitti di interessi, esercitano direttamente sugli organi di 
informazione, ma anche al ricatto del precariato, come già è stato fatto notare. (Brusio). 
Signor Presidente, le chiedo di richiamare l'Aula a voler prestare attenzione. 
 
PRESIDENTE. Invito i colleghi ad abbassare il tono della voce e ad ascoltare il senatore Airola. 
 
AIROLA (M5S). La ringrazio, signor Presidente. 
Siccome la qualità dell'informazione è dovuta anche alla qualità del trattamento dei lavoratori 
all'interno delle redazioni, e sapendo che oggi, spesso, molti di loro sono ricattati e presi per fame, 
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hanno le partite IVA e devono pagare in anticipo tutte le spese, comprese le tasse, con questo 
emendamento 2.53 chiediamo semplicemente che tutte le imprese che non ottemperano alle 
disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché tutte le imprese che abbiano delle condanne o 
delle cause in corso per motivi di lavoro, mobbing o comportamenti antisindacali - insomma, lesivi 
dei diritti dei lavoratori - non percepiscano i fondi. 
Mi sembra una misura semplice e banale, ma al tempo stesso un segnale importante perché la 
qualità dell'informazione passa attraverso il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei giornalisti. 
Il secondo emendamento, il 2.74, relaziona semplicemente il contributo da ottenere al numero 
effettivo delle copie vendute. Sappiamo che spesso questo è stato un modo per rubare soldi statali 
e far uscire quattro foglietti imbrattati da qualcuno in malo modo. 
Quindi, premesso che il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario al finanziamento pubblico ai 
giornali, almeno, votando questi due semplici emendamenti, potremmo limitare i danni. (Applausi 
dal Gruppo M5S). 
 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.369 e 2.370. 
Con l'emendamento 2.369 cerchiamo di dare un indirizzo al tema del praticantato. Come voi 
sapete, in questo momento è facoltà di ogni editore accogliere chiunque il quale, seguendo il 
percorso di preparazione, diventa un futuro giornalista. Con questo emendamento vorremmo 
cercare di modificare le norme d'accesso al praticantato. La nostra idea è introdurre una idonea 
formazione universitaria per sottrarre agli editori la possibilità di avviare al praticantato chiunque 
abbia una qualsiasi formazione. 
Con l'emendamento 2.370, inoltre, cerchiamo di andare incontro a uno dei grandi temi del mondo 
dell'editoria degli ultimi anni, e cioè al fenomeno del ricorso alle querele e alle richieste risarcitorie. 
Proponiamo quindi, di formare un giurì che abbia la facoltà di comporre eventuali controversie per 
evitare che arrivi in tribunale una serie di casi che contribuirebbe a intasare il percorso della 
giustizia. L'idea, quindi, è cercare, se possibile, di ricomporre la controversia prima che gli atti 
passino al tribunale. 
 
RUTA (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.368 è molto semplice e riguarda la modalità di 
elezione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
Nel testo licenziato dalla Commissione è scritto: «garantendo la massima rappresentatività 
territoriale». È evidente che si tratta di un'indicazione opportuna. Con l'emendamento in esame 
propongo di aggiungere le parole: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in 
proporzione al numero degli iscritti e in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante 
per ogni Regione». Non è niente di straordinario, ma serve a raggiungere due obiettivi: il primo è 
garantire che ogni Regione d'Italia abbia almeno un rappresentante nel Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. Capisco anche che possa esserci l'esigenza di avere personalità che 
raccolgono voti in tutta Italia per essere massimamente rappresentativi non solo dei territori ma 
anche delle opinioni, delle sensibilità e delle culture ovviamente presenti all'interno del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. 
Dico, quindi, al relatore e al Sottosegretario a futura memoria che sono disponibile a presentare un 
testo 2 che preveda - ad esempio - che quota parte dei consiglieri sia eletta su base regionale - ad 
esempio il 33 per cento - per garantire un rappresentante per ogni Regione, lasciando oltre 44 
consiglieri eletti su base nazionale. Ciò assicurerebbe la territorialità, da un lato, e, dall'altro, la 
possibilità di premiare le personalità che hanno maggiore visibilità e vogliono raccogliere consenso 
in tutta Italia. Questo renderebbe il Consiglio dell'Ordine massimamente rappresentativo e ci 
garantirebbe un elemento di democraticità importante. 
 
PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza, valutati gli emendamenti presentati al disegno di legge in 
esame, dichiara inammissibili l'emendamento 2.4, conformemente a quanto già stabilito in sede 
referente, nonché le proposte 2.128 e 2.175. 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del 
giorno in esame. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, mi limiterò a esprimere il parere contrario su tutti gli 
emendamenti, ad eccezione di quelli che ora elencherò. 
Rispetto all'emendamento 2.9, invito la senatrice De Petris a trasformarlo in ordine del giorno. 
Sull'emendamento 2.13 del senatore Collina esprimerei parere favorevole con una diversa 
formulazione: anziché sopprimere la parola «unicamente», introdurre, dopo le parole «imprese 
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editrici che,», le parole «in ambito commerciale», in modo da specificare che l'attività che deve 
essere esercitata esclusivamente è quella in ambito commerciale. 
Sull'emendamento 2.601 del relatore esprimo naturalmente parere favorevole, come sugli 
emendamenti 2.23 (testo 2), contenuto nel fascicolo annesso, presentato dal senatore Calderoli, e 
2.327. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, il mio parere è 
conforme a quello espresso dal relatore. 
Vorrei, però, proporre al senatore Calderoli, presentatore dell'emendamento 2.23 (testo 2), di 
trasformarlo in un ordine del giorno che consenta di affrontare una materia oggetto di vari punti di 
vista, in questo e in altri testi, in modo più organico. Se questa proposta non verrà accolta, mi 
rimetto all'Assemblea. 
 
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, se siamo al 77° posto per libertà di stampa nel mondo, dietro 
al Botswana, è grazie anche alle sovvenzioni dirette e indirette e all'occupazione militare 
dell'informazione, che vede poco pluralismo e molto clientelismo e sudditanza. Nel settore 
dell'informazione praticamente non esistono editori puri, non sono stati risolti i conflitti di interesse, 
non si fa niente contro le querele temerarie e vige il problema dell'intimidazione della mafia e della 
'ndrangheta. Sono, infatti, tra i 30 e i 50 i giornalisti sotto protezione perché minacciati. Qui si sta 
parlando delle ricche elemosine di Stato che hanno trasformato questa editoria in un'editoria di 
Stato (1,5 miliardi in dodici anni). 
Bisogna capire che noi non ce l'abbiamo con i giornalisti. È vero che qualche giornalista scrive per 
partito preso - ho usato quest'espressione intenzionalmente e mi riferisco a un partito in particolare 
- ma è altresì vero che molti scrivono articoli assolutamente ineccepibili, che poi però vengono 
pubblicati con titoli scandalosi. Quando infatti arrivano in redazione, i titolisti modificano con una 
manina il contenuto, sapendo benissimo che il titolo incide più di quanto scritto in seguito, e ciò 
avviene anche perché la stampa risponde a dei padroni che non sono i clienti. Invece di reggersi 
sulla qualità dell'informazione si regge sui sussidi. Noi abbiamo combattuto una battaglia su questo, 
fin dal cosiddetto V-day del 2008, quando abbiamo raccolto 1.350.000 firme in un solo giorno per la 
libertà di stampa. E sulla libertà di stampa e sull'abolizione del contributo all'editoria abbiamo 
presentato un disegno di legge che è stato il primo esperimento di democrazia diretta online: 
migliaia di cittadini sono intervenuti per dire che andavano abrogate tutte le disposizioni che 
prevedevano finanziamenti all'editoria, tranne quelle che avevano una natura prevalentemente 
sociale, e che gli 80 milioni di euro andavano dirottati per finanziare le startup con nuovi progetti 
editoriali nel campo dei media e per gli under 35. 
Ciò che, però, mi fa più specie è che era stato già stabilito che questi finanziamenti dovessero 
finire: introdotti con il fascismo, dovevano finire nel 2014, e invece non è avvenuto e questo, signor 
Presidente, era uno dei vanti di Renzi, quando ancora non era Presidente del Consiglio e doveva 
lanciare la sua OPA ostile all'interno del partito per conquistare la segreteria. Diceva che avrebbe 
tolto quei soldi ai giornali per darli agli asili nido. E adesso cos'è cambiato? Perché Matteo Renzi è 
passato dall'abolizione dei finanziamenti al desiderio di gestirli? Probabilmente serve una cassa di 
risonanza in piena campagna referendaria; serve a dare al Governo un potere di condizionamento 
sull'editoria attraverso una legge delega che permetterà di stabilire con quali criteri questo e quello 
dovranno prendere finanziamenti pubblici, e cioè soldi degli italiani, per falsare l'informazione 
durante la campagna referendaria. Noi non possiamo accettare questo. È una battaglia di libertà e 
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coerenza che dovrebbe investire il Governo per il diritto dei cittadini a essere liberi e informati nel 
momento in cui devono votare. Abbiamo visto vergogne nel precedente referendum sulle 
trivellazioni e adesso siamo ancora di fronte a un'opinione pubblica che si vorrebbe bendare. Non lo 
possiamo accettare. Qui è ora di dimostrare chi è dalla parte dei cittadini e chi è dalla parte delle 
lobby. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, 
presentato dal senatore Morra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, con questo emendamento si intende abolire l'Ordine dei 
giornalisti, e non siamo i primi a proporre una tale abolizione. Già Einaudi disse che l'albo, istituito 
ancora una volta da Benito Mussolini, è immorale perché l'obbligo di appartenervi pone un limite a 
ciò che un limite non deve avere, e cioè la libertà di espressione, che peraltro nella nostra 
Costituzione è tutelata dall'articolo 21. Aggiunse Berlinguer che era contrario a qualsiasi requisito di 
titolo di studio per la professione di giornalista, trattandosi di una discriminazione assurda contraria 
alla libertà di stampa. 
Dopo questi illustri nostri predecessori, ne abbiamo avuto un altro. Prima dell'odierno dibattito in 
Aula, il 29 dicembre 2015 Matteo Renzi diceva (Applausi dal Gruppo M5S), proprio davanti al 
presidente dell'Ordine dei giornalisti che, se fosse per lui, lo avrebbe abolito la mattina seguente. 
Oggi, se vuole, è quella mattina seguente che attendeva: può dare, con il nostro voto favorevole, 
finalmente compimento alle sue intenzioni. 
Signor Presidente, un ordine a cosa serve? Serve - ad esempio - a garantire ai cittadini la qualità di 
una prestazione e di un servizio. Ma qual è la qualità della prestazione nel giornalismo? È 
l'obiettività, la rispondenza dei fatti. E chi è il giudice di questo? Non certo colui che ti fa un esame 
a monte e poi se ne lava le mani a valle, quando andrai a scrivere quello che ti diranno di scrivere, 
come succede a volte a noi, e succede, che ci crediate o meno - che hanno il mandato di farci dire 
qualcosa che possa poi giustificare affermazioni in una determinata direzione. Accade, e ce lo 
vengono a dire. Allora, la qualità dell'informazione la stabilisce il cittadino il quale, solo se ha un 
servizio degno, acquista quel giornale. (Applausi dal Gruppo M5S). Il giornale non deve sostenersi 
sui finanziamenti e l'Ordine dei giornalisti non deve fare filtro su quello che i giornalisti scrivono. 
Non esiste in Francia, in Germania o in Gran Bretagna un esame di Stato, perché il controllo si fa 
dopo su quanto viene scritto veramente: è lì che bisogna essere inflessibili, e invece noi 
perdoniamo tutto, e l'Ordine non interviene adeguatamente. 
Rispetto a questa norma, ancora una volta Matteo Renzi deve dire di fronte agli italiani - e in questo 
caso il Governo dovrebbe rivedere il parere negativo che ha espresso sull'emendamento - se i suoi 
discorsi sono cavalli di battaglia o sono cavalli di Troia (Applausi dal Gruppo M5S). E a voi spetta 
una responsabilità nel voto. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, 
presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.317, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.318 è ritirato. 
L'emendamento 2.4 è inammissibile. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dai 
senatori Bruni e Liuzzi. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.6. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, vi rivolgo una domanda. I quotidiani italiani sono 
influenzati dalle banche? Sarò ancora più preciso. «Il Messaggero» e «Il Mattino», del gruppo 
Caltagirone, a sua volta azionista di Unicredit, quando parlano delle banche, lo fanno in maniera 
obiettiva o sono influenzati? 
Il Gruppo editoriale «L'Espresso» della famiglia De Benedetti, che tratta con le banche il grosso 
debito di un'altra società di famiglia, Sorgenia, quando di esse parla, lo fa in maniera libera o 
influenzata? Quale sia la risposta non lo diciamo noi, ma lo dice uno studio pubblicato dal centro 
studi Stigler, dell'Università di Chicago (autore Luigi Zingales), che ha fatto un'analisi su come i 
giornali trattano le banche e sulle normative e le misure del Governo in questa materia. Stiamo 
parlando di un tema che comprende - per esempio - il decreto Bankitalia. 
Lo studio si è concentrato, in particolare, sull'istituzione del fondo Atlante, il cosiddetto salva 
banche dopo lo scandalo di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza che hanno truffato 
migliaia di risparmiatori, spesso anziani, povere persone, costrette - è di ieri la denuncia 
dell'Antitrust - ad acquistare azioni in cambio di un mutuo. Ebbene, emerge una curiosa 
coincidenza: i giornali che hanno sovrapposizione di azionariato con le banche o con esse grossi 
debiti parlano dell'argomento in modo diverso. 
Lo studio non si è limitato a questo, perché si potrebbe pensare a una coincidenza. È stato fatto il 
confronto, come termine di paragone, con la stampa straniera - sul fondo Atlante hanno scritto 
«Bloomberg», il «Financial Times» e l'«Economist» - e quando le testate che non hanno all'estero 
conflitti di interessi come quelli che vi ho riportato confermano che chi è libero da questi 
condizionamenti scrive in maniera significativamente diversa, penso allora che vadano tolti i 
condizionamenti economici. (Applausi dal Gruppo M5S). Va tolto ogni finanziamento pubblico. Non 
possiamo permetterci un sistema dell'informazione asservito al Governo, perché il Governo è non di 
tutti, ma di una parte. Rappresenta una parte, e abbiamo visto anche quale parte rappresenta: lo 
abbiamo visto con gli emendamenti passati dalle lobby del petrolio sull'impianto in Basilicata e in 
una quantità di situazioni che ci hanno portato a chiedere le dimissioni e, in subordine, la revoca del 
mandato ministeriale. 
Nello studio che vi ho riportato il professor Zingales conclude che ce n'è abbastanza perché 
l'Antitrust italiana apra un'indagine. Questa è la situazione nella quale ci troviamo. 
Se l'Antitrust deve fare la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra e, visto che Matteo Renzi voleva 
togliere il contributo all'editoria, adesso ci deve dire perché preferisce gestirlo, perché noi non ci 
stiamo. I cittadini non ci stanno. Se andiamo a chiedere ai cittadini se vogliono che i soldi siano dati 
a questo tipo di sovvenzione o agli asili nido - come Matteo Renzi si vantava di voler fare - credo 
non ci sarebbero dubbi. Mi chiedo, allora, perché la vostra coscienza invece ha dei dubbi. Che cosa 
c'è sotto? (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte 
dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «la 
ridefinizione». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.7. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.319, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
l'emendamento 2.9 è improcedibile. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, poiché il relatore ha detto di essere favorevole 
all'accoglimento di un ordine del giorno, ritiro l'emendamento 2.9 e lo trasformo, quindi, in ordine 
del giorno. 
 
PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'ordine del giorno 
G2.9. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, esprimo parere 
conforme a quello del relatore. 
 
PRESIDENTE. Senatrice De Petris, insiste per la votazione? 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Sì. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.9, 
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.321, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Chiedo ai presentatori degli identici emendamenti 2.13 e 2.14, senatori Collina e Malan, se 
accettano la riformulazione proposta dal relatore. 
 
COLLINA (PD). Sì, signor Persidente. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Anch'io, signor Presidente, la accetto. 
PRESIDENTE. A questo punto chiedo al Presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, di 
pronunziarsi sul testo riformulato in esame. 
 
TONINI (PD). Signor Presidente, a un rapido esame la riformulazione tende ad allargare la platea di 
coloro che hanno la possibilità di accedere al fondo. Tuttavia, siccome il tetto di spesa del citato 
fondo resta invariato, dal punto di vista della Commissione bilancio non ci sono ostacoli e, quindi, 
esprimo un nullaosta. 
 
PRESIDENTE. Per lo Stato non cambia nulla. Si lamenteranno tutti gli altri che riceveranno una fetta 
più piccola della torta. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato 
dal senatore Collina e da altri senatori, identico all'emendamento 2.14 (testo 2), presentato dal 
senatore Malan. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.16, 
presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, fino alle parole «carattere generale». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.17 e 2.20. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 2). 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, vorrei insistere 
nuovamente nel chiedere al presentatore, di cui conosco l'onestà intellettuale, di trasformare 
questo emendamento in un ordine del giorno che consenta di affrontare un tema che merita 
attenzione - il Governo lo riconosce - in modo equilibrato, convincente e organico. Non vi è quindi 
un'assoluta contrarietà nel merito della questione posta. A mio avviso, tuttavia - e mi permetta di 
farlo nuovamente notare con rispetto anche al relatore - c'è tutta l'opportunità di trattare 
l'argomento in un ordine del giorno che consente di farlo con la dovuta opportunità. 
 
PRESIDENTE. Con tutto il rispetto nei confronti della richiesta del Governo, il senatore Calderoli 
mantiene l'emendamento 2.23 (testo 2). (Commenti del senatore Candiani). Io non posso 
modificare i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, siamo convinti che faccia bene il senatore Calderoli a 
mantenere l'emendamento 2.23 (testo 2) e a chiederne la votazione. In questa circostanza il 
Governo dimostra di avere poco coraggio o, se preferiamo, poca coerenza rispetto alla situazione 
che sta vivendo il Paese. 
Questo è un emendamento che andrebbe definito di giustizia sociale, in quanto finalmente 
consentirebbe ai nostri concittadini di sapere che i vergognosi stipendi (Applausi del senatore Volpi) 
pagati per prezzolare i presentatori - non voglio neanche chiamarla stampa - e le soubrette - non 
voglio neanche chiamarli giornalisti - che da troppo tempo come parassiti soffocano la nostra libertà 
d'informazione, finalmente vengono spazzati via. 
Il nostro è un Paese in cui il ceto medio è scomparso e i poveri hanno superato la soglia propria di 
un Paese sviluppato. Signor Presidente, mi chiedo dunque con quale faccia il Governo chieda di 
ritirare l'emendamento e di declassarlo a un ordine del giorno. Avete forse da difendere quelli che 
guadagnano più di 200.000 euro l'anno, perché siete convinti che voteranno sì al referendum? 
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Ditelo agli italiani, anche a quelli che non arrivano a guadagnare 200 euro al mese. Ditelo anche a 
coloro che, dopo il terremoto, riceveranno 200 euro per cavarsela ogni mese, per conto loro, 
anziché avere lo stipendio di 200.000 euro l'anno che date a questa gente! 
Qui dovete dimostrare coerenza, e non altrove, non sui giornali, e non come ha fatto il ministro 
Giannini questa mattina, quando è andata a inaugurare una scuola ad Amatrice, dimenticando che 
a Norcia ci sono ancora i bambini sotto le tende. Qui si vede la coerenza del Governo, signor 
Sottosegretario: non chiedendo la trasformazione in ordine del giorno, ma appoggiando 
l'emendamento in esame e dicendo all'Assemblea che il Governo esprime parere favorevole! 
(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti). 
 
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, nella relazione al testo del disegno 
di legge n. 1236, a mia prima firma, riguardante il medesimo argomento e connesso al disegno di 
legge n. 2271, ponevo il problema che ha posto il senatore Calderoli. Nel nostro Paese ci sono - e 
ho citato un esempio preciso - aziende di informazione che vanno in deficit, e quindi in crisi di 
bilancio, perché non c'è un rapporto equilibrato tra la contribuzione, il riconoscimento dei costi del 
servizio e, dall'altra parte, il riconoscimento delle prestazioni. Nel caso specifico citavo 
l'amministratore delegato di una nota agenzia giornalistica nazionale, che guadagnava 600.000 
euro all'anno e metteva i dipendenti in cassa integrazione, chiedendo per essi l'intervento pubblico. 
Partendo da quella esperienza, credo che questo emendamento sia condivisibile, ringrazio il relatore 
per aver espresso parere favorevole e invito pertanto il Governo a riflettere. Magari si sarebbe 
potuto formulare un testo più puntuale, ma la questione non può essere elusa, perché abbiamo 
posto limitazioni a varie situazioni. E qui non si tratta di fissare per legge gli stipendi dei direttori 
dei giornali o degli amministratori delegati. Si tratta di dire agli imprenditori dell'informazione - lo 
dico non solo da parlamentare, ma anche da imprenditore - che, quando si sceglie di stare sul 
libero mercato, non si possono chiedere i contributi pubblici. Se si chiedono i contributi pubblici, 
occorre stare alle regole di un'etica politica e morale, che deve prevedere un equilibrio tra le 
prestazioni e il riconoscimento economico delle stesse. 
Pertanto, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento. 
 
COCIANCICH, relatore. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, a me pare che la discussione stia prendendo una piega 
diversa da quella che avevo inizialmente inteso e le si stia caricando anche di significati politici, che 
vanno fino alla messa in discussione delle posizioni sul tema referendario. 
Sinceramente credo sia da accogliere l'invito rivolto a una maggiore riflessione, per capire quale sia 
effettivamente la portata dell'emendamento in esame. Vorrei a questo punto modificare il mio 
parere e aderire semplicemente a quanto ha proposto il Governo, per una trasformazione 
dell'emendamento in un ordine del giorno. In caso contrario, anche io mi rimetto all'Assemblea. 
 
FALANGA (AL-A). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALANGA (AL-A). Signor Presidente, pur senza motivare come hanno fatto Buemi e altri senatori, 
ritengo che la questione sia così semplice. Pertanto, personalmente le chiedo di autorizzarmi ad 
apporre la mia firma a questo emendamento e mi pare di essere adeguato interprete di tutto il mio 
Gruppo, che le chiede anch'esso, ciascun senatore, di apporre la propria firma all'emendamento, su 
cui quindi esprimeremo un voto convintamente favorevole. 
Mi spiace che il relatore abbia modificato il proprio parere. Dopo le dichiarazioni e gli interventi dei 
due senatori che mi hanno preceduto, forse il suo parere favorevole avrebbe dovuto essere ancor 
più convinto. È veramente strano che ciò che convince, guarda caso, ha creato dei dubbi nel 
relatore. Questa cosa non mi piace molto e non dà autorevolezza a chi in quest'Aula si esprime in 
tal modo. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, anch'io chiedo di apporre la mia firma e quella dei 
senatori di Sinistra Italiana a questo suo testo, se lei permette. Poi vorrei con pacatezza cercare di 
far ragionare tutti quanti. La questione è molto semplice: ognuno nella propria azienda e nel 
proprio giornale può fare quello che vuole, anche se ci sarebbe sempre un limite in generale. Ma qui 
noi stiamo parlando di giornali, di testate e di società editrici che possono accedere a questo fondo, 
quindi stiamo parlando di denaro pubblico. C'è pertanto a mio avviso la necessità di attenersi a 
delle norme, che sono quelle cui deve attenersi tutta quanta l'amministrazione pubblica; mi riferisco 
al limite massimo retributivo. 
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Invito quindi il Governo ad una riflessione più attenta su questo punto. Non stiamo dicendo, io o il 
senatore Calderoli, che il direttore di un giornale, anche il più potente o il più importante, non 
debba prendere un milione di euro o 600.000 euro (come in qualche caso accade). Stiamo parlando 
di denaro pubblico, cioè del Fondo per il pluralismo, e di coloro che possono accedere a questo 
fondo. Così come abbiamo chiesto che chi accede al fondo debba rigorosamente rispettare le norme 
che riguardano il personale, i contratti collettivi e l'equo compenso, in modo altrettanto chiaro 
penso che sarebbe assolutamente opportuno e doveroso mettere un tetto alle retribuzioni. 
 

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 18,33) 
 

(Segue DE PETRIS). Poi non si è obbligati ad attingere al fondo e alle risorse pubbliche; lei sa che 
purtroppo questo fondo è anche abbastanza esiguo, signor Presidente. Se magari qualcuno si tira 
indietro, nessuno obbliga a chiedere il finanziamento; ma, se si chiedono delle risorse pubbliche, 
allora bisogna attenersi anche ad un minimo di regole. Vorrei ricordare che stiamo parlando di un 
settore in cui i giornalisti precari magari prendono anche due o tre euro a pezzo. Non 
dimentichiamoci mai qual è la situazione in cui versano e lavorano moltissimi giornalisti, giovani e 
non solo. 
 
FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FINOCCHIARO (PD). Signora Presidente, vorrei sottoporre al senatore Calderoli e all'Aula alcune 
osservazioni - che ovviamente sono, più che osservazioni, riflessioni a caldo - perché non 
conoscevo l'emendamento e ne ho sentito parlare per la prima volta in quest'Aula quando il 
senatore Calderoli lo ha illustrato. Capisco che l'emendamento ha una grande efficacia comunicativa 
e che molte delle considerazioni che sono state svolte qui dai colleghi certamente di primo acchito 
possono, immediatamente e senza pensarci, portare ad un voto positivo. 
Mi permetto però di sottoporre all'Aula il mio invito ad un attimo di riflessione. Cerco di spiegare 
perché ed ovviamente adopero gli strumenti che ho, che non sono strumenti squisitamente politici, 
ma sono anche strumenti tecnici. Il finanziamento pubblico delle imprese giornalistiche, nelle forme 
con le quali questa riforma oggi finalmente lo atteggia, ha a che fare con due principi costituzionali. 
Il primo principio costituzionale è quello del diritto al pluralismo nell'informazione, che però in 
questo caso, con questo emendamento, ovviamente deve entrare in bilanciamento con un altro 
principio, quello della libertà d'impresa. 
Ora, ciascuno di noi sa quanto pregio abbiano le osservazioni fatte dalla collega De Petris, tant'è 
vero che tutte le forze politiche hanno voluto inserire nel testo la condizione che le imprese che 
richiedono di essere ammesse alla ripartizione del fondo abbiano però nei confronti dei propri 
dipendenti rispettati tutti gli obblighi contrattuali e previdenziali. 
Ma c'è un'altra questione. Il nostro è un sistema nel quale, di volta in volta, spesso a regime e 
talvolta con legislazioni particolari, interi settori economici vengono ammessi al finanziamento 
pubblico. Nessuno ha mai chiesto che questo finanziamento pubblico fosse messo in relazione alla 
retribuzione corrisposta ai dirigenti di queste imprese (talvolta anche molto esuberanti, 
ovviamente, rispetto a quelle riconosciute ai direttori di giornali). Quindi, la nostra decisione ha a 
che fare con almeno tre principi: il diritto al pluralismo dell'informazione, la libertà d'impresa e, 
infine, la condizione di pari trattamento nei confronti di aziende che tutte investono nel libero 
mercato. 
Dico ciò perché una norma di questo genere porterebbe con sé un effetto a catena, in quanto una 
norma di questo genere potrebbe ovviamente portare a tutta una serie di questioni e di vertenze 
aventi ad oggetto il fatto che vi siano imprese operanti nel libero mercato ammesse a un 
finanziamento pubblico, purtroppo spesso più cospicuo di quello che verrà assicurato dalla 
ripartizione del fondo, e che non sono tenute ad osservare nessun limite nella retribuzione della 
propria dirigenza. 
Detto questo, mi permetto di chiedere all'Aula una pausa di riflessione sulla decisione, che potrà 
avere due forme. La prima è quella che opportunamente il Governo ha rappresentato: quella di 
presentare un ordine del giorno impegnandoci a ragionare su questo tema. Nel caso questa forma 
non venga accolta dall'Aula, in quanto non ritenuta soddisfacente, l'altra forma è quella di fermarci 
nella riflessione su questo emendamento, che possiamo anche affrontare, dal momento che non 
sussistono problemi di preclusione, successivamente. 



 

82 
 

 
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, io ho ascoltato gli interventi precedenti e mi è spiaciuto 
non poter intervenire prima, visto il ruolo che stavo rivestendo. 
Io posso concordare sui principi enunciati dalla presidente Finocchiaro rispetto alla libertà di 
informazione. Ma noi abbiamo già previsto casi di esclusione rispetto alla possibilità di percepire i 
contributi. Abbiamo escluso gli organi di informazione dei partiti - che comunque godono della 
libertà di informazione - e dei movimenti sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, 
aziendale, professionale o scientifico. Siamo andati quindi ad escludere una parte che, comunque, 
rientra nella libertà dell'informazione. Abbiamo escluso tutte le imprese editrici di quotidiani e 
periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati in mercati regolamentati e anche 
questi rientrano della libertà dell'informazione. Quindi, prevedere un ulteriore requisito rispetto al 
fatto che si possa accedere o meno a questi contributi non introduce un nuovo principio, ma 
introduce un altro criterio. 
Adesso, non parlando in termini giuridici, ma molto fuori dai denti, ricordo che tutti i settori 
dell'editoria, soprattutto a livello dell'emittenza locale, vivranno o decederanno sulla base dei 
contributi che riceveranno. Credo sia sacrosanto un sostegno alla libertà dell'informazione. Forse, 
però, qui si è persa la dimensione del tetto retributivo: 240.000 euro è la retribuzione che riceve il 
Presidente della Repubblica. (Applausi del senatore Buemi). Potrò allora prevedere che, al fine di 
ricevere dei contributi pubblici, non si possa guadagnare più del Presidente della Repubblica? 
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). A me sembra una cifra sufficientemente alta! 
Infatti se qualcuno, invece, dice no perché bisogna disciplinarlo meglio, non ci sono santi, noi non 
andiamo a toccare i tetti retributivi degli amministratori e direttori di giornali. Diciamo solo che se 
tu vuoi vivere con i soldi che ti dà anche lo Stato tu al tuo direttore più di 240.000 euro non gli puoi 
dare. A me sembra una cosa sacrosanta ed anche equa e credo che l'Aula la approverà, visto che 
alla fine mi sembra che sia il Governo che il relatore si rimettano all'Aula. Mi dispiace che il relatore 
abbia modificato la propria posizione anche per il carico politico. Qui non c'è un carico politico, qui 
c'è solo il buonsenso: vi diamo dei soldi, non buttateli via. (Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII 
e M5S). 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 
2.23 (testo 2) - e penso che anche altri colleghi del mio Gruppo vorranno unirsi a me - e 
preannuncio il mio voto favorevole. 
Francamente non ho capito il ragionamento della senatrice Finocchiaro che dice che se variamo 
questo principio si rischia di tracciare una strada che può riguardare anche altri settori sussidiati. 
Ora, è vero che esistono varie forme di sussidi e provvidenze pubbliche di varia natura e quindi la 
senatrice ha detto di approfondire il tema e di presentare un ordine del giorno, insomma ha 
espresso perplessità su questo emendamento perché poi questo principio - avrò capito male io - si 
potrebbe estendere ad altri settori. 
Si è discusso a lungo in Italia di tante aziende importanti, anche private, che hanno ricevuto 
sostegni pubblici sotto varie forme, ammortizzatori sociali e quant'altro. Poi alcune portano la sede 
fiscale altrove: hanno preso sussidi in Italia e poi portano la sede legale in Olanda o in Gran 
Bretagna, cosa che tra l'altro, almeno per l'Olanda che è rimasta nell'Unione europea, ci dovrebbe 
far pensare a come funziona male l'Unione europea, perché dovremmo avere un regime fiscale 
analogo e invece non è così. Lo vediamo anche dalle recenti vicende irlandesi relative alle grandi 
multinazionali della rete, vicende fiscali che poi riguardano anche l'Italia e che vedono l'impunità 
fiscale di cui tanti gruppi come Amazon e Google possono godere. Si potrebbe anche parlare di 
Ryanair. Il Governo recentemente si è vantato di un accordo con Ryanair che fa volare a poco 
prezzo però poi bisognerebbe conoscere i contratti di lavoro dei dipendenti, i soldi che prendono 
dagli aeroporti, cioè dalle ex Province e dalle città. Tutti parlano di mercato salvo andare a vedere 
che alcuni, poi, fanno buoni prezzi perché ottengono sussidi pubblici. Quindi il principio di 
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concorrenza e libertà di mercato dovrebbe essere più approfondito. Di tali questioni, però, 
parleremo in un altro momento. 
Per quanto riguarda l'emendamento al nostro esame, mi aspetto che l'Aula lo approvi perché tali 
imprese editoriali ricevono sussidi a tutela del pluralismo e della libertà. Io ho diretto piccole testate 
che hanno fruito, in ragione della loro storia politica, di finanziamenti pubblici, quindi trovo 
assolutamente legittimo che ci sia un corrispettivo rappresentato da un tetto, che forse è anche 
teorico perché credo che se al senatore Calderoli noi chiedessimo di fare un esempio, 
probabilmente scopriremmo che in questo momento nessuna di queste imprese editoriali sussidiate 
hanno manager o direttori che guadagnano più di 240.000 euro. Quindi è un principio, non è una 
norma ad personam, o ad personas, o una norma fotografia. 
Poi i grandi direttori stiano tranquilli, i loro giornali sono quotati in borsa, fanno capo a società 
private; dicono di non avere provvidenze pubbliche ma dovremmo verificare, senatore Calderoli, 
posta, telefono ed eventuali tariffe agevolate perché qualcosina, secondo me, ancora c'è anche nel 
settore non direttamente sussidiato anche se quelle sono condizioni di vantaggio rispetto al alcune 
tariffe. 
Ciò detto, io spero che l'Aula approvi questo emendamento perché, a fronte di un sostegno, si 
permette di mantenere un limite che è ampiamente generoso. Lo dico anche a noi stessi. Qui si 
parla tanto delle caste, della casta, dei trattamenti dei parlamentari e quant'altro che giustamente 
vanno rivisti, in parte sono già stati rivisti e forse non sarà abbastanza, ma qui parliamo di cifre che 
sono letteralmente al di sopra del trattamento massimo della presunta casta. Quindi perché non si 
deve approvare questa norma? La trovo assolutamente logica, di buonsenso: non nega il diritto a 
fruire di sussidi pubblici, ma prevede che queste aziende (non saprei nemmeno io fare un esempio 
in questo momento, quindi la cosa è assolutamente non rancorosa, non vendicativa, non diretta ad 
alcuno) mantengano le retribuzioni sotto un tetto di 240.000 euro, che non è male. Non ho capito 
la riserva, non capisco le ragioni contrarie. 
Se, poi, si volesse estendere il principio ad altri settori, magari (dico io); ma in questo caso stiamo 
discutendo una legge sull'editoria, quindi non stiamo parlando di altri settori, che operando sul 
mercato, hanno dei sussidi; ne parleremo quando ci arriveremo. Lo Stato ha anche un dovere, a 
volte; gli ammortizzatori sociali sono una cosa utile: quante crisi risolvono e affrontano? Poi, se chi 
ne fruisce ha una condotta un po' più austera, tutto sommato si fa anche un lavoro corretto nei 
confronti della comunità che soccorre chi è in crisi, ma che ottiene in cambio un comportamento più 
virtuoso. Lo ricordo a noi stessi, che siamo giustamente al centro dell'attenzione e non si capisce 
perché dobbiamo avere una immotivata generosità a beneficio di terzi, che francamente possono 
vivere lo stesso, anche con quel tetto. 
La mia, quindi, è un'adesione non polemica ma di buonsenso, che mi auguro sia ampiamente 
condivisa dall'Assemblea del Senato. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, vorrei che il confronto che si è sviluppato 
sull'emendamento del collega Calderoli rispondesse alla finalità suprema e superiore che ci vede 
impegnati molto spesso a commentare e illustrare i testi degli emendamenti che proponiamo, ossia 
migliorare la qualità della produzione legislativa. 
La collega Finocchiaro, con la sua consueta prudenza e con la riconosciuta competenza, ha 
riconosciuto che l'emendamento non era stato approfondito in modo adeguato e quindi, 
sostanzialmente, ha esposto il suo pensiero, offrendo anche delle valutazioni in ordine alle ipotesi di 
rischio, tutte - mi pare - connesse all'eventualità che l'approvazione di questo emendamento possa 
avere delle ricadute negative, determinate dall'ipotetica estensione del provvedimento stesso a una 
fattispecie che superi quella che si intende normare. 
Prima il collega Candiani, poi lo stesso proponente, senatore Calderoli, in modo puntuale e preciso, 
con l'aggiunta delle osservazioni fatte dal collega Gasparri, credo però abbiano aggiunto elementi 
valutativi ed esplicativi sufficientemente chiari che, anche a me che avevo approfondito in modo 
assolutamente insufficiente il testo dell'emendamento, hanno portato a formare un solido 
convincimento che si tratti di una proposta emendativa da sostenere. 
Ho troppa stima del collega Cociancich per ritenere che la modifica del suo parere positivo per 
rimettersi alla volontà dell'Assemblea, sia determinata dall'effetto condizionante del Governo, dallo 
sguardo del Governo che si allunga sull'attività dell'Assemblea, fino a limitarne e a ridurne i poteri 
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legislativi. Vorrei che, anche attraverso gli interventi che abbiamo ascoltato, che sono di pregio e 
convincenti nel merito, si possa superare il sospetto che il Governo induca la maggioranza 
dell'Assemblea ad esprimersi in un modo funzionale alla volontà del potere costituito. 
Il potere costituito è quello che si forma attraverso la maggioranza che esprimerà il voto, di 
dissenso o consenso, a questo giusto emendamento. In tal senso, il voto del Gruppo Conservatori e 
Riformisti sarà, in questa condizione, veramente convinto in termini positivi. (Applausi del senatore 
Liuzzi). 
 
FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALANGA (AL-A). Signora Presidente, prima avevo chiesto di essere autorizzato a sottoscrivere 
l'emendamento; adesso invece faccio una dichiarazione di voto per il mio Gruppo. 
Nel ribadire il voto favorevole, faccio un'osservazione circa l'intervento della senatrice Finocchiaro, 
che ha autorevolmente enunciato e ricordato a questa Assemblea quei principi costituzionali che, 
secondo lei, potrebbero essere posti in discussione dall'approvazione dell'emendamento. La 
senatrice conclude il suo intervento offrendo una doppia opzione: l'approvazione di un ordine del 
giorno con cui il Governo si impegna ad affrontare il tema ovvero l'accantonamento. Mi sorge allora 
spontanea la domanda: se la norma, così come è stata immaginata dal senatore Calderoli, presenta 
dei vizi di incostituzionalità - che la senatrice Finocchiaro ha anticipato e paventato - come può la 
stessa poi chiedere un impegno del Governo ad approvare e ad affrontare il tema sempre sulla base 
di un principio incostituzionale? Se vi sono dei vizi di incostituzionalità nella previsione normativa 
del senatore Calderoli, vi sono sia nell'emendamento che andiamo ad approvare sia nell'eventuale 
ordine del giorno. Non si comprende come si possano ritenere non superabili questi rilievi di 
incostituzionalità quando si parla dell'emendamento e considerarli superabili quando si parla di un 
ordine del giorno. Avevo l'esigenza di evidenziare questa incoerenza per un confronto anche tecnico 
visto che talvolta le questioni vengono opportunamente poste sul piano tecnico. Se ci dobbiamo 
confrontare anche sul piano tecnico, non vi sono problemi e possiamo farlo. Sul piano tecnico 
ribadisco che non ritengo vi sia alcun profilo di incostituzionalità della previsione normativa e mi 
piace ribadire che chi ha sostenuto che ve ne sono non può pensare di non sostenere la medesima 
cosa quando, invece che di un emendamento, si parla di un ordine del giorno. (Applausi del 
senatore Scavone). 
 
COCIANCICH, relatore. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COCIANCICH, relatore. Signora Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi che, a mio modo di 
vedere, hanno espresso con grande competenza osservazioni che mi sembrano assai interessanti e 
che hanno evidenziato la problematicità complessiva di questo tema, però, tenuto conto del fatto 
che l'emendamento è stato presentato soltanto oggi in Aula e io non ho neanche avuto il tempo di 
esaminarlo... (Commenti del senatore Calderoli). 
 
PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la prego. Vada avanti, senatore Cociancich. 
 
COCIANCICH, relatore. Non c'è stato il tempo di esaminarlo con la dovuta attenzione e mi pare che 
in Assemblea ci sia l'esigenza di approfondire il tema. Presidente, propongo quindi di accantonare 
provvisoriamente l'emendamento per consentire una riflessione più meditata prima di arrivare a un 
voto. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, sono sconcertato da come sono andate le cose: occupavo 
il suo posto quando ho sentito il relatore esprimere un parere favorevole. Il Governo ha detto di 
preferire un ordine del giorno; altrimenti si sarebbe rimesso all'Assemblea. Dopodiché la cosa è 
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andata avanti e anche il relatore si è rimesso all'Aula, conformandosi al parere del Governo. 
Successivamente, nonostante la portata della decisione del Governo fosse veramente ampia, è 
entrata in campo anche la Presidente della Commissione suggerendo l'accantonamento. Ora questa 
posizione viene anche assunta dal relatore. 
Questo emendamento è datato agosto 2016: non è arrivato oggi in Assemblea, ma risale al periodo 
della chiusura dei nostri lavori, quando ci siamo dedicati ad altri provvedimenti dopo quello in 
discussione. So benissimo come funziona il "giro del fumo": prima si chiede che vada in Assemblea, 
poi lo accantoniamo, e domani, quando lo riprenderemo in mano, si dirà che quel giorno lì pioveva 
o nevicava - o qualunque altro motivo - per cui si cambierà il parere. Volete fare in modo che le 
risorse pubbliche vengano utilizzate nella più libera discrezionalità da parte di questi soggetti, e io 
credo che questo sia ingiusto. 
Sull'accantonamento decide il Presidente, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, 
quindi sarà una sua spettanza. Io chiedo veramente una riflessione ulteriore al relatore, perché se 
noi ammettiamo di essere disponibili a pagare quelle cifre a coloro che prendono i soldi non nostri, 
ma dei contribuenti, allora, ragazzi miei, la mia posizione cambia rispetto a tutto il resto del 
provvedimento sia nel senso del voto finale sia nel comportamento in Aula, perché a tutto c'è un 
limite, anche al buon senso e alla decenza. Non facciamo più dei provvedimenti che risultino a tutti 
gli effetti come delle marchette. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. Poiché accantonare significa soltanto soprassedere su questo emendamento per poi 
tornarci, se non ci sono obiezioni, io sono per accantonarlo. (Commenti del senatore Calderoli). 
L'emendamento 2.23 (testo 2) è pertanto accantonato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.322, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento 2.24 noi vogliamo riservare i 
finanziamenti alla vera finalità di questo provvedimento che, ricordo, dovrebbe istituire un fondo. 
Noi siamo contrari, ma se questo fondo deve essere istituito, almeno che sia fatto veramente per il 
pluralismo e per l'innovazione nell'informazione. Riserviamo queste risorse alle società composte 
prevalentemente da giornalisti e che utilizzano prevalentemente l'assunzione in forma stabile. 
Sappiamo qual è la pratica di sfruttamento capillare e pesantissima del lavoro dei giornalisti che 
vengono pagati a cottimo (c'è ancora il cottimo nel giornalismo), e con retribuzioni incompatibili con 
la qualità della scrittura e l'analisi attenta dei fatti. I giornalisti, a volte, possono anche essere 
indotti in errore dal modo in cui vengono retribuiti e sono costretti a lavorare. Questo dimostra una 
cosa su tutte, ossia che il Movimento 5 Stelle non è contro il giornalismo o contro i giornalisti; 
semmai è contrario a un sistema dell'editoria che è profondamente malato ed è malato dall'alto nel 
momento in cui la politica lo occupa malamente. Noi chiediamo semplicemente questo: che ci sia 
una rispondenza effettiva tra la finalità dichiarata nella legge e come vengono utilizzati i 
finanziamenti. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, 
presentato dal senatore Morra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal 
senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dal 
senatore Mazzoni. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.323, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.601, presentato dal 
relatore. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dal 
senatore Quagliariello, identico all'emendamento 2.324, presentato dal senatore Di Biagio. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 2.27 e 2.325 sono stati ritirati. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.326, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dalla 
senatrice Bisinella e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.32, presentato dal senatore 
Calderoli e da altri senatori, 2.35, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, e 2.36, 
presentato dal senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.327. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento 
perché, per quanto riguarda il requisito di cui al comma 2, lettera a), punto 3) dell'articolo 2, 
meglio cinque anni che non tre. 
Noi avevamo proposto la soppressione di questo periodo di soli tre anni, che non è previsto per 
nessun'altra categoria, che invece è previsto per questo tipo di finanziamento. Non sembra una 
cosa congrua - in un ambito dove si cerca di incoraggiare alla programmazione, all'innovazione e 
così via - garantire questi finanziamenti, sia pure in modo limitato, per un periodo a sua volta 
limitato. Meglio, quindi, cinque anni che tre, ma resta in sé una limitazione difficile da giustificare e 
che rischia di andare in direzione opposta a quella che tutti sperano, almeno come effetto 
collaterale, questo disegno di legge abbia e cioè di dare un po' di prospettiva e di programmazione 
a queste testate. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.327, 
presentato dai senatori Mazzoni e Bisinella. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, con questo emendamento vogliamo escludere dal 
finanziamento le imprese editrici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da fondazioni. 
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Qui sono comprese le fondazioni riferibili a soggetti politici, singoli esponenti, partiti, correnti, e se 
la norma esplicitamente, cioè dalla porta, esclude i partiti e i sindacati, non vogliamo che questi 
soggetti vengano riportati dentro dalla finestra, magari in maniera indiretta o poco evidente, visto 
che anche la trasparenza del settore è una delle finalità del disegno di legge. Se allora vogliamo 
raggiungere questo risultato, facciamolo in maniera chiara e coerente: anche le fondazioni, 
soprattutto le fondazioni politiche, vanno escluse. (Applausi della senatrice Donno). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.38, 
presentato dal senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.40, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.328, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.41 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.42, presentato dal 
senatore Uras e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.43 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.329, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.330, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.46, presentato dal 
senatore Galimberti, identico all'emendamento 2.331, presentato dal senatore Gasparri e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.332, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.48. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, abbiamo diversi esempi di testate giornalistiche riferite 
direttamente o indirettamente a partiti o ad esponenti politici: un caso che abbiamo ricordato in 
passato è quello della rivista «Italianieuropei», ma non è l'unico. Se allora non ci deve essere 
collegamento diretto, non ci deve essere nemmeno collegamento indiretto. La politica deve stare 
fuori dall'editoria, se non altro deve star fuori dai contributi all'editoria e in questa sede dobbiamo 
dire in maniera chiara e trasparente se vogliamo continuare a elargire sotto banco finanziamenti a 
questi organi, oppure se devono essere esclusi. Tra l'altro, quando questi fanno riferimento al 
partito del presidente Renzi (sempre che si tratti ancora dello stesso partito, visto che a volte viene 
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il dubbio), dovremmo ricordarci che lui si era dichiarato contrario a questi finanziamenti mentre ora 
si sta cambiando rotta. 
Noi siamo coerenti su questo; abbiamo proposto emendamenti soppressivi tout court del 
finanziamento e vorremmo che, almeno negli aspetti di dettaglio, fosse riconosciuto che ci stiamo 
sforzando in tutti i modi di introdurre misure, anche le più parziali, per poter contrastare la deriva. 
In questo momento l'informazione italiana è davvero a rischio e nel momento in cui ci giochiamo la 
democrazia degli anni futuri con il cambiamento della Carta costituzionale, dovremmo togliere le 
mani dei partiti e della politica dal mondo dell'informazione. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.48, 
presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.49 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.50, presentato dal 
senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.51, presentato dal 
senatore Galimberti, sostanzialmente identico all'emendamento 2.333, presentato dal senatore 
Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.52. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, conosciamo tutti quella citazione per cui il giornalismo, 
l'informazione, è dire qualcosa che qualcuno vuole che non si sappia; tutto il resto è propaganda. 
Con l'emendamento 2.52 noi cerchiamo di porre un limite alla raccolta pubblicitaria da parte delle 
testate, perché se un giornale viene finanziato per più del 30 per cento dei suoi costi complessivi 
dalla pubblicità, è lecito dubitare se faccia informazione o réclame. Ciò detto, la raccolta 
pubblicitaria doveva essere il vero cuore del pluralismo, perché ad esempio noi sappiamo quanto 
sia ingessato il sistema dell'emittenza per il fatto che pochissime agenzie di pubblicità raccolgono la 
gran parte delle inserzioni e in questo modo hanno la possibilità di influenzare non solo i palinsesti 
e le redazioni delle testate private, ma persino della RAI. Sappiamo infatti che se alcuni vogliono 
che qualcosa non si sappia, al TG1, al TG2 e al TG3 quella cosa non compare; inoltre, quello che 
abbiamo visto anche recentemente con la rimozione di alcuni giornalisti e direttori dalle reti 
pubbliche ci sta a dire che andiamo sempre più verso un sistema dell'informazione regolato dalle 
lobby economico-finanziarie (Applausi del senatore Buccarella). Dunque, dobbiamo mettere il tetto 
alla pubblicità dovunque ciò è possibile. Quella in esame è, peraltro, una misura estremamente 
"mirata", perché va a colpire il problema e propone una soluzione che realizza immediatamente una 
redistribuzione delle risorse tra tutte le testate, mettendole tutte su un piano di parità. Proprio 
questa parità era tra i principi invocati dal provvedimento: dobbiamo quindi dargli coerenza ed 
essere coerenti. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.52, 
presentato dal senatore Morra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.53. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, con l'emendamento in esame si propone davvero una norma 
di civiltà e non solo il rispetto delle tutele sindacali e del lavoro sancito dalla Costituzione. Quando 
diciamo di escludere dai finanziamenti le imprese «che non ottemperano alle disposizioni di legge 
sull'equo compenso» nonché «tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso 
per motivi di lavoro, mobbing o comportamenti antisindacali», affermiamo una cosa che dovrebbe 
essere scontata, ma se si rifiuta un principio scontato mi preoccupo ancora di più. Stiamo parlando 
di azioni che molto spesso sono rivolte verso i giornalisti scomodi, che danno fastidio, in un sistema 
in cui dare fastidio dovrebbe essere invece una qualità. Non chiedo più perché il Governo ha 
espresso parere contrario, ma chiedo ai colleghi di sovvertire almeno una volta l'indicazione del 
Governo e fare un gesto di responsabilità in questa Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.53, 
presentato dal senatore Airola e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.334, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.54, presentato dal 
senatore Mazzoni, sostanzialmente identico all'emendamento 2.335, presentato dal senatore 
Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.336, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.56, presentato dal 
senatore Bruni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.57, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.58, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.59, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.60, presentato dal 
senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.337, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.338, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.61, presentato dal 
senatore Bruni e da altri senatori, identico all'emendamento 2.339, presentato dal senatore 
Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Gli emendamenti 2.62 e 2.63 sono stati ritirati. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.64, presentato dal 
senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.67, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.68, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.340, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.73, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.341, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.74. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, tra le cause dell'emergenza spazzatura ci sono i giornali; non 
i giornali intesi come testate, ma quelli che vengono stampati perché il sistema dei contributi e 
delle sovvenzioni è drogato ed è tarato sulle copie distribuite anziché sulle copie vendute. Così 
avviene che si stampano copie su copie di quotidiani con l'unico scopo di incassare una maggior 
quota di questi contributi. Una resa del 50 per cento di copie non si era mai vista prima dell'avvento 
delle provvidenze per l'editoria. Abbiamo intere foreste buttate ed abbiamo la crisi del sistema di 
raccolta dei rifiuti, perché usiamo risorse pubbliche per sprecare risorse materiali. 
A tutto questo si può porre rimedio votando questo emendamento, che prevede che il contributo 
debba essere elargito in base alle copie effettivamente vendute e comprate. Penso che sia un 
emendamento di buon senso, che non disturba nessuno. Vediamo. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
FALANGA (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
FALANGA (AL-A). Signora Presidente, il senatore che è intervenuto per ultimo mi ha fatto venire 
alla mente quando - lo ricorderà il senatore Casini - fui liquidatore della testata "La Discussione", 
che quindi ho amministrato per un certo periodo. Ebbene, si verificava esattamente proprio quello 
che ha adesso denunciato il senatore del Movimento 5 Stelle: i contributi, che erano rapportati alle 
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copie stampate, facevano sì che si stampassero più copie rispetto a quelle che poi venivano 
vendute. È un fatto antico, che si verifica da tempo; è sempre stato così. Se l'emendamento del 
senatore del Movimento 5 Stelle mira ad evitare questo sconcio che dura da anni e che io ho potuto 
verificare personalmente sotto il profilo professionale, ebbene non posso che chiedere al senatore 
del Movimento 5 Stelle di autorizzarmi a sottoscriverlo. Mi auguro peraltro che i colleghi del mio 
Gruppo vogliano seguire il mio suggerimento. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.74, 
presentato dal senatore Airola e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.342, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.79, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.80, presentato dal 
senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.81, presentato dal 
senatore Morra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.343, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.82, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.344, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.84, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 2.85, presentato dalla senatrice 
Bisinella e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.87, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.345, 
presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, fino alla parola «complessivi». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.91, 2.92 e 2.94. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.96, 
presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti». 
(Segue la votazione). 
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Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.98. 
Passiamo all'emendamento 2.99, identico agli emendamenti 2.100 e 2.104, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.99, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli 
emendamenti 2.100, presentato dal senatore Mazzoni, e 2.104, presentato dalla senatrice Bisinella 
e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 2.105 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.346, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.347, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal 
senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, questa norma è abbastanza semplice, evidente e scontata. 
Essa prevede che, quando un soggetto, per ottenere il contributo, rilascia dichiarazioni mendaci, 
egli sia punito con la revoca della sovvenzione stessa e una sanzione aggiuntiva pari al 50 per cento 
del finanziamento abusivamente ottenuto. 
Se noi non prevediamo questo tipo di misure non svolgiamo una azione educativa e, in qualche 
maniera, legittimiamo l'idea che i furbi possano farla franca. Si tratta - ripeto - di una sanzione 
consistente nel togliere quanto ottenuto in maniera truffaldina con l'aggiunta di una multa pari al 
50 per cento del finanziamento ottenuto. 
Ricordo che gli imprenditori che sbagliano una dichiarazione dei redditi o un documento fiscale 
subiscono sanzioni di gran lunga maggiori. Quindi, noi non possiamo fare sconti in questo caso. 
(Applausi della senatrice Donno). 
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PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, 
presentato dal senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.348, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.349, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.350, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice 
De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dal 
senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.351, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.352, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.353, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.354, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.120, 
presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alla parola «, TV». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.121. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.123 (testo 2), 
presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.124 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dai 
senatori Bencini e Romani Maurizio. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, l'emendamento 2.126 è improcedibile. 
Passiamo all'emendamento 2.127, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BRUNI (CoR). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.127, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 2.355, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 2.355, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.128 è inammissibile. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.129, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.356, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Onorevoli colleghi, per consentire ai senatori del Nuovo Centrodestra di partecipare alla propria 
riunione di Gruppo, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 19,33). 
 
 
 
 
Allegato A  
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per 
l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2271 )  
 
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 2. 
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(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore 
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei 

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti) 

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il 
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle 
imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti 
delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema 
distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di 
nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di 
riorganizzazione delle imprese editrici già costituite. 
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, 
ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa 
autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite: 
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine 
societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 
2) come enti senza fini di lucro; 
3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese 
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, 
fondazioni o enti senza fini di lucro; 
b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di 
accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi: 
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; 
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con 
caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura 
proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito 
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero 
o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
c) esclusione dai contributi: 
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici 
a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; 
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o 
partecipati da società quotate in mercati regolamentati; 
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi: 
1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata; 
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto 
collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali 
dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di 
lavoro, comparativamente più rappresentative; 
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il 
contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli 
ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva 
dell'immagine e del corpo della donna; 
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo: 
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non 
inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento 
delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui 
corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia 
venduta; 
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello 
imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e 
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previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti 
informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e 
del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore 
a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale; 
4) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del 
contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di 
tali ricavi; 
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più 
possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie; 
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a 
sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti 
esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della 
possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese; 
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche 
attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali 
avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti; 
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova 
costituzione, mediante bandi indetti annualmente; 
l) con riferimento alla rete di vendita: 
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, 
favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve 
termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 
della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura 
adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle 
consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante 
l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri 
qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei 
prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro 
condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive; 
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di 
apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare 
l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo 
potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute 
pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale; 
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo 
sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali; 
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di 
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio; 
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on 
line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale 
nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di 
pagamento; 
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché 
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare 
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della 
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla 
normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 
aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 
1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. 
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5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema 
pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 
1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il 
giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il 
riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali 
e ai prepensionamenti; 
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti nei seguenti ambiti: 
1) competenze in materia di formazione; 
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, 
in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli 
regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro 
natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; 
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi 
giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche 
riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze 
linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; 
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. 
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro 
della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura 
di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul 
Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto 
della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei 
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi 
siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti 
legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda 
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue 
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di 
informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti 
giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati. 
 
 
 
 
 
 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 
2.1 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Respinto 
Sopprimere l'articolo.  

2.2 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 2. - 1. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei 
giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero 
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accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 
febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo 
regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, 
n. 115, sono abrogati».  

2.317 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 1.  

2.318 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, 
il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi 
diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli 
investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del 
sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il 
sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione 
delle imprese editrici già costituite».  

2.4 
BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Inammissibile 
Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «uno o più disegni 
di legge».  

2.5 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «la definizione di nuovi 
soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, 
identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».  

2.6 
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI 
Le parole da: «Al comma» a: «ridefinizione» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» fino a: «distributivo,». 
            Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).  

2.7 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Precluso 
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle 
imprese editrici dì quotidiani e periodici,». 
        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).  

 
2.319 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle 
imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,». 
        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).  

2.320 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 2.  
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2.9 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Ritirato e trasformato nell'odg G2.9 
Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente: 
        «0a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per 
l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di 
rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni 
delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del 
Dipartimento stesso».  

G2.9 (già em. 2.9) 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Approvato 
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2271, 
        impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.9.  

2.321 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera a).  

2.11 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «al finanziamento» aggiungere le seguenti: «le 
emittenti radiofoniche e televisive locali,».  

2.13 
COLLINA, RUSSO, SANTINI, DALLA ZUANNA, FASIOLO 
V. testo 2 
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».  

2.13 (testo 2) 
COLLINA, RUSSO, SANTINI, DALLA ZUANNA, FASIOLO 
Approvato 
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese editrici che» inserire le seguenti: «, in ambito 
commerciale,».  

2.14 
MALAN 
V. testo 2 
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».  

2.14 (testo 2) 
MALAN 
Id. em. 2.13 (testo 2) 
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese editrici che» inserire le seguenti: «, in ambito 
commerciale,».  

2.15 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «informativa autonoma» inserire le seguenti: 
«corretta, imparziale, obiettiva».  

2.16 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Le parole da: «Al comma» a: «carattere generale» respinte; seconda parte preclusa 
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Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale», e alla lettera c), numero 1), 
sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e 
scientifico».  

2.17 
GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Precluso 
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: 
        alla lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale»; 
        alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «dei periodici specialistici a carattere tecnico, 
aziendale, professionale e scientifico».  

2.20 
MAZZONI 
Precluso 
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale» e alla lettera c), numero 1), 
sopprimere le parole: «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e 
scientifico»,  

2.23 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
V. testo 2 
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale». 
        Conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le 
parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».  

2.23 (testo 2) 
CALDEROLI (*) 
Accantonato 
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di carattere generale,» aggiungere le seguenti: «che 
applicano al proprio personale e ai propri consulenti il limite massimo retributivo di cui all'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89». 
________________ 
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Buemi, Falanga e i restanti componenti del 
Gruppo AL-A, Gasparri, De Pietro, De Petris e i restanti componenti del Gruppo Misto-SEL  

2.322 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).  

2.24 
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «cooperative giornalistiche» inserire le 
seguenti: «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di 
giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto dì 
lavoro a tempo indeterminato».  

 
 
2.25 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, comunque non superiori al 10 
per cento».  

2.26 
MAZZONI 
Respinto 
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Al comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente: 
        «1-bis) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo 
ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che 
rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni 
acquisite da terzi».  

2.323 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).  

2.601 
Il Relatore 
Approvato 
Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero da imprese 
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto».  

2.28 
QUAGLIARIELLO 
Respinto 
Al comma 2), lettera a), punto 2), dopo la parola: «lucro», aggiungere le seguenti: «, direttamente 
o per il tramite di società editrici interamente possedute».  

2.324 
DI BIAGIO 
Id. em. 2.28 
Al comma 2), lettera a), punto 2), dopo la parola: «lucro», aggiungere le seguenti: «, direttamente 
o per il tramite di società editrici interamente possedute».  

2.27 
BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA 
Ritirato  
Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «come enti senza fini di lucro» inserire le 
seguenti: «o cooperative».  

2.325 
DEL BARBA 
Ritirato  
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni: 
            - dopo il numero 2), inserire il seguente: 
        «2-bis) come società benefit, costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e seguenti, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
            - al numero 3), sostituire le parole: «o enti senza fini di lucro» con le seguenti: «, enti 
senza fini di lucro o società benefit».  

2.326 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).  

 
 
 
 
2.31 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge».  

2.32 



 

102 
 

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Id. em. 2.31 
Al comma 2, lettera a), al numero 3, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge».  

2.35 
GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Id. em. 2.31 
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge,».  

2.36 
MAZZONI 
Id. em. 2.31 
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di 
entrata in vigore della presente legge».  

2.327 
MAZZONI, BISINELLA 
Approvato 
Al comma 2, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «di cinque 
anni».  

2.38 
CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere la seguente parola: «, fondazioni».  

2.40 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero. 
        «3-bis) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle 
queste sia detenuta da associazioni di imprenditori odi categoria e gli utili non vengano distribuiti».  

2.328 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera b).  

2.41 
BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA 
Ritirato 
Al comma 2, lettera b), punto 1), dopo le parole: «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» 
inserire le seguenti: «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».  

2.42 
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA 
Respinto 
Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente: 
        «1-bis) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali 
innovativi, utilizzando prioritariamente re nuove tecnologie».  

2.43 
MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA 
Ritirato  
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).  

2.329 
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GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).  

2.330 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).  

2.46 
GALIMBERTI 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera c).  

2.331 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Id. em. 2.46 
Al comma 2, sopprimere la lettera c).  

2.332 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).  

2.48 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» 
inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi 
finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».  

2.49 
BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA 
Ritirato 
Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo la parola: «sindacali,» aggiungere le seguenti: «ad 
eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo 
delle minoranze linguistiche,».  

2.50 
MAZZONI 
Respinto 
Al comma 2, lettera c), punto 1) sopprimere le seguenti parole: «o scientifico».  

2.51 
GALIMBERTI 
Respinto 
Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il punto 2).  

2.333 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Sost. id. em. 2.51 
Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).  

2.52 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 
        «2-bis) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei 
contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti 
dal bilancio dell'anno medesimo».  

2.53 
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AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 
        «2-bis) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, 
nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, 
mobbing o comportamenti antisindacali;».  

2.334 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera d).  

2.54 
MAZZONI 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 1).  

2.335 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Sost. id. em. 2.54 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).  

2.336 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).  

2.56 
BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Respinto 
Al comma 2), lettera d), numero 2), sostituire le parole: «del contratto collettivo» con le seguenti: 
«dei contratti collettivi».  

2.57 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo altresì il 
rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle 
medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto 
previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81;».  

2.58 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le imprese editrici, 
comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli 
adempimenti siano materialmente avvenuti».  

2.59 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente: 
        «2-bis) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui 
all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche informa di collaborazione coordinata e 
continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti 
pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai 
sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del 
finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro 
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sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di 
revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commercia1iper la fornitura di contenuti 
editoriali sottoscritti con società. facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti 
pensionati».  

2.60 
ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente: 
        «2-bis) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».  

2.337 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).  

2.338 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4).  

2.61 
BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Respinto 
Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 5).  

2.62 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).  

2.339 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Id. em. 2.61 
Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).  

2.63 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente: 
        «5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità 
lesiva dell'immagine e del corpo della persona».  

2.64 
MAZZONI 
Respinto 
Al comma 2, lettera d), punto 5), sostituire le parole: «dell'immagine e del corpo della donna» con 
le seguenti: «della persona, con particolare riguardo ai minori».  

2.67 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2 lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «nonché obbligo della remunerazione, entro 
60 giorni, dei lavoratori autonomi».  

 
 
 
2.68 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
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Respinto 
Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 
        «5-bis) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello 
locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e 
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le 
organizzazioni o le associazioni sindacali deli lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e 
le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo 
del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte 
di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del 
contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei 
rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni». 
        Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» aggiungere le seguenti: «e per 
il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale». 
        Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «e 
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «e periodici» aggiungere le 
seguenti: «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».  

2.340 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere lettera e).  

2.73 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «al fine di favorire l'accesso al 
finanziamento delle testate locali».  

2.341 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).  

2.74 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: 
        «2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente 
vendute e comprate».  

2.342 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).  

2.79 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «, anche mediante la previsione di un 
aumento delle relative quote di rimborso».  

2.80 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «testate telematiche» inserire le seguenti: 
«regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».  

 
2.81 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Respinto 
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Al comma 2, lettera e), numero 3), sostituire le parole da: «contenuti informativi originali» fino a: 
«dei contenuti e» con le seguenti: «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per 
cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti 
esclusivamente online, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì 
conto,».  

2.343 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).  

2.82 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente: 
        «4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione 
all'impegno profuso nell'informazione locale;».  

2.344 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 5).  

2.84 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente: 
        «5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento 
dei ricavi dell'impresa». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può 
comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per 
cento».  

2.85 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Id. em. 2.84 
Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente: 
        «5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno 1'80 per cento 
dei ricavi dell'impresa». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «che non può 
comunque superare il 50 per cento» con le seguenti: «il cui ammontare è pari almeno all'80 per 
cento».  

2.87 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), al numero 5, sostituire le parole: «ricavi dell'impresa» con le seguenti: 
«ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni 
di euro annui».  

2.345 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Le parole da: «Al comma» a: «complessivi» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 2, lettera e), al numero 5), dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi», inserire le 
seguenti: «complessivi attinenti all'attività editoriale». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del 
contributo medesimo».  

2.91 
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MAZZONI 
Precluso 
Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la 
seguente: «complessivi». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), abrogare le parole: «al netto del 
contributo medesimo».  

2.92 
GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Precluso 
Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la 
seguente: «complessivi». 
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del 
contributo medesimo».  

2.94 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Precluso 
Al comma 2, lettera e), numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi», inserire la 
seguente: «complessivi».  

2.96 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per 
cento».  

2.98 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Precluso 
Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per 
cento».  

2.99 
GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: 
        «5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse 
stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 
dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese 
abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere 
utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, 
delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà 
essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge 
utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».  

2.100 
MAZZONI 
Id. em. 2.99 
Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 
        «5-bis) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse 
stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 
dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese 
abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere 
utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, 
delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà 
essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge 
utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».  

2.104 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 



 

109 
 

Id. em. 2.99 
Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente: 
        «5-bis) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse 
stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 
dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese 
abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere 
utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, 
delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà 
essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge 
utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».  

2.105 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: 
            «e-bis) prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, 
l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei 
lavoratori». 
        Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» aggiungere le seguenti: «e per 
il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di 
frequenze». 
        Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» aggiungere le seguenti: «e 
all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» e dopo le parole: «e periodici» aggiungere le 
seguenti: «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».  

2.346 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera f).  

2.347 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera g).  

2.106 
MAZZONI 
Respinto 
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «più efficace per le imprese» con le seguenti: «che non 
vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».  

2.107 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che, qualora emerga 
la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda 
all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle 
ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del 
finanziamento originariamente concesso».  

2.348 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera h).  

 
2.349 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera i).  
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2.350 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera l).  

2.108 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Id. em. 2.350 
Al comma 2, sopprimere la lettera l).  

2.109 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).  

2.110 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera l) numero 1) dopo le parole: «liberalizzazione della vendita di prodotti 
editoriali» inserire le seguenti: «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio 
dell'attività,».  

2.351 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2 lettera l), numero 2), dopo le parole: «piena liberalizzazione degli orari di apertura dei 
punti di vendita», inserire le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dei titolari dei punti 
vendita, tenendo conto del diritto a godere di turni di chiusura periodica e di chiusura per ferie».  

2.352 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 2, sopprimere la lettera m).  

2.353 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici 
nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un 
particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» con la seguente: 
«delle».  

2.354 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive 
locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali riconoscendo un particolare beneficio agli» con le 
seguenti: «tutti quei quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche 
locali, analogiche o digitali che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».  

 
 
 
 
2.120 
BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI 
Le parole da: «Al comma» a: «, TV» respinte; seconda parte preclusa 
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Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio 
locali».  

2.121 
MAZZONI, AMORUSO 
Precluso 
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici», inserire le seguenti: «, tv e radio».  

2.123 (testo 2) 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché 
sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».  

2.124 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: 
            «o) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere 
digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche 
fasce della popolazione».  

2.125 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: 
        «n-bis) all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente 
comma: 
        "Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di 
lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o 
pubblicisti."'».  

2.126 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Improcedibile 
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: 
            «n-bis) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese 
operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo 
dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle 
quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del 
Consiglio dei ministri».  

2.127 
BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Respinto 
Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente: 
            «n-bis) con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici 
mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i 
giovani e i pensionati».  

2.355 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 3.  

 
 
 
2.128 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
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Inammissibile 
Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi 
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano 
espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle 
Commissioni competenti per materia». 
        Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4», con le 
seguenti: «di cui al comma 4».  

2.129 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo 
schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti 
commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».  

2.356 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 4.  

2.130 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti», 
inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche 
nazionali locali, analogiche o digitali».  

2.133 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», 
inserire le seguenti: «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche 
nazionali e locali, analogiche o digitali, ».  

2.131 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti», 
inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».  

2.132 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», 
inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».  

2.357 
BERTACCO 
Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti» inserire le seguenti: «e per i grafici editorialisti».  

2.134 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente», inserire le seguenti: «, entro il 
termine di un anno,».  

2.135 
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO 
Apportare le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»; 
        b) al comma 5, sopprimere la lettera b); 
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        c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera b) del 
comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti». 
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e 
delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».  

2.136 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», con le 
seguenti: «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».  

2.137 
BRUNI, LIUZZI 
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».  

2.138 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, 
l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi 
istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che 
esercitano di fatto tale professione». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della 
composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: 
«e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti». 
        Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.139 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».  

2.140 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».  

2.141 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».  

2.142 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema 
previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti 
occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione 
del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».  

2.358 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Sopprimere il comma 5.  

2.359 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, sopprimere la lettera a).  
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2.143 
MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA 
Ritirato  
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: 
            «a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema 
pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 
1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della 
presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di 
prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di 
crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in 
ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia 
ottenuto il trattamento pensionistico».  

2.144 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto 
restrittivo».  

2.145 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal 
seguente: 
        "4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo 
compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».  

2.146 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.147 
BRUNI, LIUZZI 
Al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.360 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.148 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti: 
            «b) all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con 
la seguente: "1.000"; 
            b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la 
seguente: "2.000"».  

2.361 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).  

2.362 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2).  

2.150 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla 
fine del periodo.  
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2.154 (testo 2) 
BRUNI, LIUZZI 
Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente: 
        «3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un 
rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».  

2.155 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 60 
consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: 
«stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali 
costituenti l'organo».  

2.363 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al Comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti 
professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: « 62 consiglieri, di cui la metà giornalisti 
professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in 
rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».  

2.364 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «60», con la seguente: «30».  

2.365 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Al comma 5, lettera b), numero 3) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le 
seguenti: «e un terzo pubblicisti» e sostituire le parole: «di cui due terzi», con le seguenti: «di cui 
tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».  

2.162 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del numero.  

2.366 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché titolari di una posizione 
previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».  

2.165 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani».  

2.367 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4).  

2.368 
RUTA 
Al comma 5, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «garantendo la massima rappresentatività 
territoriale» con le seguenti: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in 
proporzione al numero degli iscritti ed in modo da garantire la presenza di almeno un 
rappresentante per ogni Regione».  
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2.166 
BRUNI, LIUZZI 
Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo. 
        4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».  

2.167 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».  

2.169 
BRUNI, LIUZZI 
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».  

2.369 
MANDELLI, BERNINI, GASPARRI 
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».  

2.170 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.172 
BRUNI, LIUZZI 
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.370 
MANDELLI, BERNINI, GASPARRI 
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 
        «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.371 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Sopprimere il comma 6.  

2.174 
BRUNI, LIUZZI 
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Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 
di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».  

 
2.372 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Sopprimere il comma 7.  

2.373 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Sopprimere il comma 8.  

2.175 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Inammissibile 
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.  

2.176 
BRUNI, LIUZZI 
Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell'ordine dei giornalisti».  

G2.300 
STEFANI, BERTACCO 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», 
        premesso che: 
            a partire dal 1º gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla 
quiescenza dei professionisti del mondo dello spettacolo (ballerini, attori e cantanti), dei lavoratori 
marittimi, per gli sportivi iscritti al fondo professionale e per i grafici editorialisti; 
            l'aggiornamento dei requisiti per il pensionamento, basati sull'aspettativa di vita, completa 
l'adeguamento alla riforma c.d. Fornero per i lavoratori, finora esclusi, iscritti alla gestione dell'Inps 
- ex Indap ed ex Enplas - e riguarda anche gli spedizionieri doganali (il cui fondo viene soppresso), 
il personale viaggiante del trasporto pubblico e i lavoratori poligrafici di aziende editoriali in crisi; 
            per i lavoratori marittimi il diritto alla pensione di vecchiaia viene attribuito con 5 anni 
d'anticipo rispetto ai requisiti anagrafici generali, mentre per l'anzianità speciale (riconosciuta a chi 
abbia almeno 10 anni di «effettiva navigazione» o «servizio di macchina», o di «stazione 
radiotelegrafica») si è passati dai 56 anni (con 20 anni di contributi) ai 57 anni (dal 1º gennaio 
2015 al 31 dicembre 2017) per giungere - dal 2018 - ai 58 anni affinché venga riconosciuto il 
trattamento speciale; 
            per i ballerini l'età di pensionamento di vecchiaia è aumentata di un anno (da 45 a 46), 
mentre per gli attori è stato previsto un aumento dai 63 ai 64 anni; 
            per quanto concerne gli atleti, terminerà al 2022 l'allineamento graduale degli iscritti al 
fondo sportivi professionisti, per poter andare in pensione all'età di 53 anni; 
            mentre per i poligrafici, il requisito contributivo per il ritiro anticipato dal lavoro per chi 
opera in aziende in crisi è passato da 32 a 35 anni, eliminando il precedente «abbuono» di 3 anni. 
Nel 2016 il contributo è salito a 36 anni di contributi e, a partire dal 2018, si prevede un ulteriore 
aumento a 37 anni, 
        impegna il Governo a valutare la possibilità di ridefinire i criteri per il ricorso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 
1981, n. 416 per quanto concerne i grafici editorialisti  
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677a SEDUTA PUBBLICA 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

 
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016 

(Antimeridiana) 
_________________ 

 
Presidenza del vice presidente GASPARRI, 
indi della vice presidente LANZILLOTTA 

 
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare 
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII 
Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, 
Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, 
ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: 
PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: 
Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-
Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-
Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL. 

_________________ 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione dei disegni di legge: 
(2271) Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, 
n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica  
(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico 
all'editoria  
(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento 
della professione di giornalista  
(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno 
all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali 
(Relazione orale) (ore 9,40) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già 
approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.  
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla 
Commissione. 
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Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e ordine 
del giorno ad esso presentati. 
Passiamo all'emendamento 2.130, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Chiediamo la votazione, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, di tutti 
gli emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario. 
Chiediamo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
In attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del 
Regolamento, sospendo la seduta. 
(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,59). 
La seduta è ripresa. Prego i colleghi di prendere posto perché riprendiamo i lavori dalle votazioni. 
A tale proposito, la Presidenza avverte l'Assemblea e gli onorevoli colleghi che il sostegno alla 
richiesta di voto elettronico sugli emendamenti riferiti ad un determinato articolo si intenderà 
estesa anche agli emendamenti improcedibili, ove ne venga richiesta la votazione: è un modo per 
semplificare nel caso di emendamenti improcedibili, salvo che il proponente non ritenga di ritirare 
l'emendamento. 
Pertanto, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio 
simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.130, presentato dalla senatrice Bernini e da altri 
senatori, fino alla parola «operanti». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.133 a 2.132. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.357, presentato dal 
senatore Bertacco. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.134, presentato dal 
senatore Morra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.135, 
presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, fino alle parole «attribuzioni del Consiglio 
Nazionale dell'Ordine dei giornalisti». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.136 e 2.137. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.138, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.139, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.140, presentato dai senatori 
Bencini e Romani Maurizio, e 2.141, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.142, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
MORRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MORRA (M5S). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento venga preso in seria considerazione 
da chi ritiene di dover far qualcosa per i giovani che si offrono all'importante professione del 
giornalista e poi vengono mortificati da condizioni di lavoro umilianti pressoché in tutta Italia, ma in 
particolare in alcuni contesti. Sappiamo tutti cosa sia il precariato, ma nell'ambito dell'editoria e, in 
particolare, in quella stampata vi sono forme straordinarie di precariato. Sentire di ragazzi laureati, 
che frequentano anche corsi particolarmente costosi per le famiglie e superano test di accesso a 
scuole più o meno prestigiose, che poi vengono costretti dalle cosiddette condizioni di mercato a 
vendersi - di questo si tratta - per pochissimi centesimi di euro perché si contano le battute è 
francamente inaccettabile. Pertanto è necessario un intervento che possa favorire il cosiddetto 
turnover - adesso bisogno parlare soltanto in inglese - di personale anziano, che ha vissuto un altro 
giornalismo, con giovani che hanno tanto da imparare, ma anche tanto entusiasmo da mettere a 
disposizione di questa importante funzione, prima ancora che professione. A noi questo sembra il 
minimo sindacale per i giovani, perché questo è un Paese che sta condannando alla morte 
professionale - per non dire all'emigrazione - migliaia di giovani che, altrimenti, non hanno alcuna 
speranza. Chiedo all'Assemblea di prestare quantomeno attenzione a questo emendamento. 
Insisto pertanto per la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.142, presentato dal senatore Morra e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.358, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.358, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.359, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.359, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.143 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.144, presentato dal 
senatore Airola e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.145, presentato dai 
senatori Bencini e Romani Maurizio. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.146, presentato dai 
senatori Bencini e Romani Maurizio, identico agli emendamenti 2.147, presentato dai senatori Bruni 
e Liuzzi, e 2.360, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.148, presentato dai 
senatori Bencini e Romani Maurizio. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.361, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
 
 
 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.362, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, intervengo solo perché vorrei fosse registrata la mia 
intenzione di votare favorevolmente all'emendamento 2.362. Mi scusi, ma sono arrivato in ritardo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.150, presentato dal 
senatore Airola e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.154 (testo 2), 
presentato dai senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.155, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.363, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.364. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 2.364 è molto semplice e tende a diminuire il 
numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti: visto che abolirlo proprio 
non si può, che almeno si diminuisca il numero dei componenti, anche alla luce del fatto che 
quest'Assemblea sta cercando di diminuire il numero di senatori. 
Teoricamente il Governo (penso che il sottosegretario Giacomelli sia d'accordo con me) esprime 
l'intenzione o comunque l'indirizzo politico di ridurre i poltronifici e questo è un organo che 
rappresenta un altro poltronificio, perché tutte queste persone prendono i gettoni di presenza e 
sono veramente troppe. 
Pensiamo anche agli organi provinciali, agli istituti locali: sono tutti poltronifici. Visto e considerato 
che l'emendamento prevede una semplicissima riduzione da 60 a 30 membri, penso che se voi non 
dimostrate la solita cialtroneria con cui dichiarate... (Commenti dal Gruppo PD). 
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PRESIDENTE. Senatore Airola, svolga la sua dichiarazione di voto senza insultare i colleghi, perché 
questo non è proprio previsto. 
 
AIROLA (M5S). Non è un insulto, è una modalità di comportamento, soprattutto del PD, abituale. 
 
PRESIDENTE. Questo non è consentito. 
 
AIROLA (M5S). Sono giudizi politici, signor Presidente. 
PRESIDENTE. Non sono giudizi, sono insulti. 
Concluda il suo intervento. 
 
AIROLA (M5S). Cialtroni, ipocriti, falsi, bugiardi! (Commenti dal Gruppo PD). Potreste votarlo. 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola, concluda il suo intervento. 
 
AIROLA (M5S). Potreste votarlo, cari signori, ma non lo voterete perché siete niente, siete solo aria, 
chiacchiere: questa è la verità e... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Proteste dal 
Gruppo PD). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.364, 
presentato dal senatore Airola e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.365, presentato dai 
senatori Bencini e Romani Maurizio. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.162, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.366, presentato dai 
senatori Bencini e Romani Maurizio. (Commenti del senatore Airola). 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.165, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.367, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.368 è stato ritirato dal senatore Ruta e trasformato nell'ordine del giorno 
G2.368, recante l'impegno per il Governo a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino e la 
razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che 
almeno il 33 per cento dei componenti del Consiglio stesso siano eletti su base regionale, per 
garantire una più ampia rappresentatività. Avendo il relatore espresso parere favorevole ed 
essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.368 non verrà posto ai voti. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.166, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BRUNI (CoR). Ne chiediamo la votazione. 
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PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.166, presentato dai senatori Bruni e 
Liuzzi, fino alle parole «all'Albo». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.167 a 2.369. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.170, sostanzialmente identico agli emendamenti 
2.172 e 2.370, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento 2.170, di cui abbiamo discusso anche in 
Commissione, ha per noi un significato particolare, perché prevede una valutazione, una disanima 
preliminare rispetto ai ricorsi giurisdizionali delle querele e richieste risarcitorie temerarie. Ne 
abbiamo parlato con il Sottosegretario, che ha dimostrato una sensibilità sul punto, ma purtroppo 
l'emendamento non è stato accolto. 
In una fase in cui, a seguito dell'afflusso della domanda di giustizia a una magistratura ordinaria 
purtroppo non in grado di risolvere in maniera sufficientemente efficiente e veloce il contenzioso, 
per noi è importante interporre degli organi a valenza extragiudiziale (comunque con una natura 
persuasiva, etica, non vincolante, ma fortemente significativa per la categoria che la rappresenta) 
che siano in grado di rappresentare una deflazione del contenzioso stesso. Ciò ha una doppia 
valenza: da un lato quella di dimostrare alla categoria che esiste un organo di autodisciplina in 
grado di garantire all'utenza (non solo ai giornalisti, ma a tutti coloro che si interfacciano con il 
mondo dell'informazione) l'esistenza di una barra che va tenuta dritta, per usare in maniera non 
pretestuosa uno strumento importante qual è quello dell'informazione; dall'altro, naturalmente (e il 
dato non è irrilevante) di evitare che il giudice, già sufficientemente oberato e sommerso da 
pratiche, si trovi sul suo tavolo fortemente appesantito dalle questioni di diritto relative a liti 
temerarie. Oltretutto - e questo lo abbiamo fatto presente al Sottosegretario e ci dispiace che non 
sia stato sensibile sul punto - questa è una tradizione che non abbiamo inventato noi, anzi è una 
tradizione a cui ci siamo avvicinati troppo tardi. 
I modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle controversie, in un'ottica anche etica e 
deontologica di autodisciplina della categoria, in altri ordinamenti (certamente nell'ordinamento 
anglosassone e in quello americano, ma anche in altri ordinamenti europei molto contigui al 
nostro), esistono dagli anni '70. Esistono ed hanno un forte successo, non solamente rispetto alla 
categoria stessa, ma anche agli occhi di tutti coloro che alla categoria si avvicinano, ingenerando un 
rapporto mutuamente fiduciario: la categoria si autodisciplina e coloro i quali accedono allo 
strumento dell'informazione si sentono tutelati. 
Ancora una volta - signor Presidente, mi appello all'Assemblea e non solamente al Sottosegretario - 
noi forniamo dei suggerimenti utili, che oltretutto vanno nella direzione di quanto il Governo dice di 
voler fare, cioè potenziare e valorizzare - l'ho sentito dire tante volte dal ministro Orlando - modelli 
extragiudiziali di composizione delle controversie, in sede di autodisciplina e di autocontrollo 
deontologico della categoria; però poi, all'atto pratico e allo stato dei fatti, quando ci si trova al 
momento di applicarli concretamente non lo si fa. E questo francamente ci dispiace. 
Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.170, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, 
identico agli emendamenti 2.172, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, e 2.370, presentato dal 
senatore Mandelli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.371, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
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PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.371, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, le segnalo che era mia intenzione intervenire in 
dichiarazione di voto sull'emendamento 2.370, a mia prima firma, ma ho capito che non c'era 
spazio per farlo. 
 
PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Mandelli. D'altra parte, l'emendamento 2.370 è identico 
all'emendamento 2.170, su cui per il suo Gruppo è intervenuta la senatrice Bernini, quindi un 
intervento da parte del suo Gruppo c'è stato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.174, presentato dai 
senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.372, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.372, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.373, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.373, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 2.175 è inammissibile. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.176, presentato dai 
senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.300. 
 
COCIANCICH, relatore. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.300. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello 
del relatore. 
 
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.300 non verrà posto ai voti. 
Passiamo ora all'emendamento 2.23 (testo 2), precedentemente accantonato, ora divenuto un testo 
3 di cui do lettura: «All'articolo 2, comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 
"3-bis) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, 
dei propri collaboratori e amministratori il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, 
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del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89;"». 
Si tratta della questione di cui abbiamo discusso ieri, riguardante i tetti di compenso per coloro che 
fruiscono di pubbliche erogazioni. 
Vi era stata una richiesta di accantonamento dell'emendamento 2.23 (testo 2), del quale è stata 
ora presentata una nuova stesura, corrispondente appunto all'emendamento 2.23 (testo 3), sul 
quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
COCIANCICH, relatore. Esprimo parere favorevole. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme al 
relatore. 
 
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 3), chiedo 
cortesemente agli Uffici di procedere alla distribuzione del testo.  
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 3). 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, a parte il fatto che non mi sembra che questo testo 3 abbia 
una connessione logica con il testo 1 dell'emendamento in questione (ma forse esiste un testo 2 
dell'emendamento, intermedio, che lo avvicina al testo 3), la riduzione non è quantificata, neanche 
in un arco discrezionale. 
È una riduzione indiscriminata, che potrebbe andare dall'1 al 100 per cento degli importi. A me 
sembra essere una indicazione troppo generica e questo argomento dovrebbe essere ulteriormente 
approfondito perché, anche nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori e 
amministratori, esiste un limite massimo retributivo. 
Mi pare che ci sia ancora da chiarire la portata di questo emendamento, perché l'eccessiva 
discrezionalità lasciata a chi poi deve attuare la norma potrebbe vanificare l'intento di queste 
proposte emendative. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Senatore Palma, anche se per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore D'Alì, le do brevemente la 
parola, visto che la nuova stesura di questo emendamento è giunta all'improvviso. 
 
PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, leggendo adesso il testo dell'emendamento e ascoltando 
l'intervento del senatore D'Alì ritengo che un approfondimento sul punto specifico debba essere 
fatto, richiamando anche in parte l'intervento svolto nella seduta di ieri dalla senatrice Finocchiaro. 
Se è vero, come è vero (o in parte), che il settore interessa la libertà di informazione, credo - come 
giustamente ha detto prima il senatore D'Alì - che la previsione di una riduzione debba essere 
accompagnata, fin dalla delega, dall'individuazione dei criteri oggettivi in virtù dei quali la riduzione 
stessa deve essere fatta. In caso contrario, daremmo al legislatore delegato una sorta di delega in 
bianco, per la totale assenza di criteri, in una materia garantita sotto il profilo costituzionale. 
Pur non essendovi - come diceva prima sempre il senatore D'Alì - alcuna contrarietà in ordine a 
questo emendamento, credo che un ulteriore approfondimento dello stesso, con l'individuazione di 
una maggiore specificazione dei criteri in virtù dei quali operare la riduzione, possa essere 
senz'altro utile. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei ricordare le dinamiche e l'iter che l'emendamento in 
esame ha avuto tra ieri e oggi. 
La questione è se sia legittimo dare contributi pubblici a chi applica ai propri dipendenti, consulenti 
e amministratori retribuzioni esorbitanti, che si scaricano, poi, sui cittadini, dal momento che esse 
vanno ad incidere sui costi. Dobbiamo accollarci noi quei costi? Poiché il Governo ha sbandierato di 
voler mettere un tetto alle retribuzioni nella pubblica amministrazione, quando abbiamo a che fare 
con imprese che ricevono contributi statali dobbiamo assoggettarle ai medesimi criteri. 
Il testo era chiaro: se dai retribuzioni d'oro, non hai diritto a contributi. E questo era condivisibile e 
chiaro anche ai cittadini che ci ascoltano da casa. Su quel testo Governo e relatore si erano rimessi 
all'Assemblea, nel caso non fosse stata accettata la proposta di conversione in ordine del giorno. Un 
ordine del giorno in una legge delega a me fa veramente ribrezzo e per fortuna la proposta non è 
stata accettata. 
Ma non è possibile accettare che vi sia ipocrisia nell'Assemblea, alla quale relatore e Governo si 
rimettono, e che il Senato si rifiuti di decidere volendo l'avallo del Governo, che prima si rimette 
all'Assemblea e poi cerca una soluzione di compromesso impalpabile. 
Senza una determinazione della riduzione del finanziamento, noi abbiamo aperto la strada a una 
beffa, a una farsa. Si dica dimezzamento, si dica riduzione dell'80 per cento, si dica riduzione pari 
all'eccesso nelle retribuzioni: se dai 100.000 euro in più rispetto al tetto, ti do 100.000 euro in 
meno. Questo è chiaro ed è un criterio prescrittivo. In caso contrario, siamo alle chiacchiere. 
Poiché in questo caso c'è un buon intento ma, fatta la legge, è già studiato l'inganno, noi allora ci 
asterremo e vorremmo veramente che ci pensaste prima di passare a votare un fatto del genere. 
(Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. L'emendamento è già stato accantonato nella seduta di ieri ed è stato riformulato. 
Poiché è l'ultimo emendamento presentato all'articolo 2, fatti salvi gli interventi svolti, procediamo 
con la votazione.  
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23 (testo 3), presentato 
dal senatore Calderoli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BRUNI (CoR). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Bruni e 
Liuzzi, fino al numero «3.000». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3, identico agli emendamenti 2.0.4 e 2.0.300 su cui 
la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo per svolgere una breve dichiarazione di voto 
al fine di spiegare il senso del nostro emendamento. 
L'idea di creare, slatentizzare e identificare, attraverso un registro delle imprese, i soggetti operanti 
nel settore dell'editoria non è peregrina. Come abbiamo detto a più riprese e in diverse occasioni, 
noi vogliamo incardinare nel provvedimento in esame un principio di trasparenza che, per quanto ci 
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riguarda, troppe volte è stato esaltato, decantato e promesso, ma mai incardinato nel testo, nelle 
parole e nel senso del provvedimento stesso. 
Si tratta di una finalità importante ed erga omnes, non legata solamente alle imprese editoriali o al 
senso stretto del provvedimento in esame. Il senso è lato ed è quello di garantire ai cittadini la 
possibilità di conoscere quali sono gli interessi. Ancora una volta, come già accaduto troppe volte, 
abbiamo parlato senza dire fino in fondo gli interessi di chi controlla, in tutto o in parte, i mezzi di 
comunicazione. È giusto valorizzare e rendere il più possibile ampio, diffuso e diffondibile il diritto 
all'informazione, a informare, informarsi ed essere informato, ma è altrettanto giusto che si sappia 
chi informa, sulla base di quali presupposti e con quali obiettivi, pensieri e, eventualmente, 
retropensieri. 
È questo il motivo per cui un provvedimento come quello in esame ha per noi un significato. Si 
parla molto - lo stiamo facendo anche adesso in Commissione - di conflitto e rappresentanza di 
interessi e di identificazione - è il nostro compito - di una netta linea di demarcazione - ripeto che 
deve essere netta e non evanescente - tra il conflitto e la rappresentanza di interessi. Ed è questo il 
motivo per cui riteniamo che un registro delle imprese operanti nel settore della comunicazione 
rappresenti un segnale chiaro rispetto a un utilizzo deteriore, in chiave più lobbistica che 
informativa, delle testate a livello anche locale. 
Per disincentivare ed evitare tutto questo, riteniamo che la disposizione in esame debba essere 
inserita nel testo. Lo abbiamo affermato, lo ripetiamo e lo mettiamo agli atti, dicendolo al relatore e 
al Sottosegretario a futura memoria: il criterio di trasparenza, di cui tanto si parla, dovrebbe avere 
- secondo noi - un'identificazione e una rappresentazione il più possibile nette e chiare, anche 
attraverso questo disposto. 
Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, intervengo per segnalare, anche al relatore e alla 
collega Bernini, che all'articolo 2 era stato presentato l'emendamento 2.9, identico e a mia prima 
firma, che è stato trasformato in un ordine del giorno che abbiamo già approvato. 
Si tratta di una pura notazione, che serve però a ricordare che, anche se adesso è stato espresso 
parere contrario, abbiamo già approvato un ordine del giorno sul tema dell'istituzione presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, 
identico agli emendamenti 2.0.4, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, e 2.0.300, presentato dal 
senatore Mandelli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.9, identico all'emendamento 2.0.10, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.9, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, 
sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.10, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i 
presentatori ad illustrare. 
 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, spesso nel Consiglio nazionale sono state poste 
all'ordine del giorno tematiche riguardanti i praticanti pubblicisti e professionisti che, pur prestando 
la loro opera presso imprese editrici che fruivano di significativi contributi statali, non avevano poi 
percepito i compensi dichiarati dalla proprietà per accedere al finanziamento stesso. 
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L'emendamento 3.303 consentirebbe di accertare non solo quanti sono i giornalisti che collaborano 
con la testata, ma anche la congruità dei loro compensi. È il tema sul quale questa mattina in tanti 
si sono esercitati. A tal riguardo credo che sia davvero doveroso per quest'Assemblea fare chiarezza 
e questo emendamento potrebbe essere valutato favorevolmente dal relatore e dal Governo perché 
fare chiarezza - lo ripeto - è una necessità, nel momento in cui mettiamo mano ad una materia così 
delicata. I mezzi di comunicazione sono tantissimi. La gente è in una posizione asimmetrica rispetto 
alla grande messe di informazioni esistente. Quindi, fare chiarezza su questo argomento significa 
anche aiutare la gente a capire bene cosa scegliere, nel momento in cui si vuole informare. 
Lascio quindi alla valutazione del relatore l'emendamento 3.303. 
 
CRIMI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.309 è volto a regolamentare la definizione di 
quotidiano online. 
Invito il relatore a valutare positivamente questo emendamento, perché lo scopo che si prefigge è 
di definire con chiarezza cosa è quotidiano online e cosa non lo è. La finalità è consentire che 
eventuali obblighi legati alla professione e all'esercizio dell'attività giornalistica siano 
esclusivamente addebitabili a chi esercita quel tipo di attività come quotidiano online e non ai 
blogger, e cioè a coloro che liberamente esprimono il proprio pensiero su Internet. Ancora oggi, 
infatti, la linea di separazione tra le due fattispecie è abbastanza blanda, per cui spesso il libero 
esercizio del proprio pensiero e l'espressione delle proprie idee, riflessioni o critiche, magari anche 
con una certa periodicità - un blog a volte è come un diario - vengono confusi ed equiparati a tutti 
gli effetti all'attività giornalistica che invece ha caratteristiche diverse. 
Per questo è importante distinguere con chiarezza a chi vanno applicate le norme relative al 
giornalismo e a chi va lasciata libertà di pensiero e di espressione delle proprie opinioni su Internet. 
 
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. 
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.309, 
previa richiesta di riformulazione: chiedo ai presentatori di espungere dal testo i punti d) e g). 
Esprimo altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello 
del relatore. 
 
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. Il sostegno alla richiesta di votazione si estende ad eventuali casi 
analoghi, ai sensi della precedente deliberazione. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. (Il senatore Casini fa 
cenno di voler intervenire). 
Che succede, senatore Casini? 
 
CASINI (AP (NCD-UDC)). Non funziona il mio rilevatore di voto. 
 
PRESIDENTE. Proseguiamo con la votazione. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 



 

129 
 

 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Dobbiamo sostituire la tessera, senatore Casini? 
 
CASINI (AP (NCD-UDC)). No, adesso funziona. 
 
PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.2. 
 
MORRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MORRA (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 3.2 si chiede di ridurre dal 50 al 25 per cento 
la percentuale di finanziamento massimo alle imprese editrici. 
La ratio della nostra proposta emendativa è volta a rendere tutti quanti consapevoli che non si può 
continuare in questo modo. Nello stesso momento in cui mancano soldi per finanziare lo Stato 
sociale, non si possono (per quanto si debba sempre portare rispetto per chi vi lavora) mantenere 
in vita esperienze imprenditoriali che hanno come unico obiettivo gestire e manipolare 
l'informazione: attraverso il controllo dell'informazione, infatti, il potere condiziona la cosiddetta 
opinione pubblica. 
Vorrei ricordare a tutti quanti che il nostro è l'unico Paese in cui sono risuscitate esperienze 
editoriali defunte. È arrivato qualcuno, cioè lo Stato italiano, che ha detto: «Lazzaro, alzati e 
cammina», e un giornale a caso, «l'Unità», ha ripreso a editare, ma è uno tra i tanti. A nostro 
avviso, tutto il rispetto nei confronti di forme di attività economica rispettabili in altri casi non va 
portato, perché altrimenti dovremmo egualmente finanziarie, con la stessa attenzione - anzi, 
aggiungo, con la stessa sudditanza - altre esperienze produttive che generano lavoro, ma che non 
sono così sussidiate dal potere. 
Per cui, ribadendo come il web sia la dimensione all'interno della quale con assoluta libertà tutti 
possono fare informazione, chiedo all'Assemblea di poter quantomeno ridurre l'entità dei 
finanziamenti, a meno che non ci si voglia ritenere all'altezza di Gesù Cristo e far risuscitare anche i 
morti. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte 
dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Morra e da altri senatori fino alle parole: «la 
seguente». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla 
senatrice Bisinella e da altre senatrici. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere 
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.302, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.13, presentato 
dai senatori Bencini e Romani Maurizio, e 3.14, presentato dal senatore Calderoli e altri senatori. 
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(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16, identico agli emendamenti 3.303 e 3.17. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sono rimasto molto sorpreso dal parere contrario espresso 
dal Governo e dal relatore, per conto della maggioranza, sull'emendamento in votazione. 
Mi chiedo se esista effettivamente una parificazione tra imprese nel nostro Paese e mi pare che le 
imprese editoriali siano imprese. A qualsiasi altra impresa di altra natura che debba partecipare a 
una gara con il settore pubblico - non si parla di ricevere contributi - viene chiesto il famoso 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel nostro caso parliamo non di partecipare a 
una gara, ma addirittura di ricevere un contributo pubblico e non vogliamo prevedere che sia 
esibita eguale certificazione? Il DURC è stato per molti anni uno dei cavalli di battaglia della sinistra 
e, quando la sua previsione è stata approvata, è stata salutata come il raggiungimento di un grande 
strumento di civiltà. Adesso invece creiamo una zona franca per imprese che, evidentemente, non 
sono tali o sono qualcos'altro. Se l'impresa editoriale è un'impresa, deve essere parificata a tutte le 
altre imprese edili, commerciali, industriali e di fornitura che operano nel nostro Paese con il settore 
pubblico. 
Ribadisco che si tratta non di partecipare ad una gara, ma addirittura di percepire un contributo 
statale e non si vuole prescrivere che queste imprese esibiscano un documento che certifichi la 
regolarità stipendiale e contributiva? Sono veramente molto preoccupato per questo: vuol dire che 
tra maggioranza, Governo e imprese editoriali c'è un accordo tale per cui si arriva addirittura a 
sovvertire un principio che da anni è patrimonio assoluto della gestione dei rapporti tra pubblica 
amministrazione e imprese private nel nostro Paese. 
Vorrei allora pregare - se non lo vogliono fare il Governo e il relatore - i colleghi della maggioranza 
di sinistra, che sui temi della regolarità contributiva sono sempre stati molto attenti, di riflettere 
sull'opportunità di respingere l'emendamento, a meno che non sia ritenuto ultroneo, in quanto per il 
Governo e il relatore è già nei principi generali della legge. Ma un'ulteriore specificazione sarebbe 
opportuna. Credo occorra fare una piccola riflessione su questi principi. 
 
COCIANCICH, relatore. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, in relazione all'osservazione appena svolta dal senatore 
D'Alì, vorrei attrarre la sua attenzione sulla formulazione del comma 7-bis, dove viene precisato 
che: «All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non 
deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
A me pare che il punto che viene sollevato sia già previsto nella norma che andiamo ad approvare. 
 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anche alla luce di quanto testé detto dal senatore D'Alì 
e dal relatore, sicuramente non fa male prevedere una trasformazione dell'emendamento in un 
ordine del giorno che impegni il Governo a proseguire sulla via volta ad accertare che tutte le cose 
funzionino. Può essere previsto almeno un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare una 
tale possibilità. 
 
PRESIDENTE. Il senatore Mandelli, quindi, vorrebbe una trasformazione in ordine del giorno 
dell'emendamento 3.303, mentre il relatore ha sostenuto che il principio è sostanzialmente già 
affermato nella lettera c) del comma 1 del medesimo articolo, al capoverso che inizia con «7-bis». 
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Chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere rispetto alla richiesta di trasformazione in ordine 
del giorno. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, si indebolirebbe la previsione contenuta nel capoverso 7-
bis se si aggiungesse un ordine del giorno, perché sembrerebbe non sufficientemente cogente e che 
ci sia la necessità di aggiungere qualcos'altro. 
Per cercare di interpretare al meglio l'esigenza formulata, sarei dell'avviso di esprimere parere 
contrario alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. 
 
PRESIDENTE. Quindi il relatore, sostenendo che il principio viene ripreso più avanti, invita a non 
procedere alla votazione. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BERNINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi permetto di reiterare la richiesta, perché sarebbe 
come dire che la previsione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è generica e non 
di carattere contabile (è semplicemente una verifica), applicata in termini generali renderebbe 
inutile un documento di regolarità contributiva, che è ciò che noi chiediamo in questo caso. E non lo 
chiediamo in maniera peregrina. Lo chiediamo perché al Consiglio dell'ordine sono pervenute 
numerose segnalazioni da parte di giornalisti, praticanti pubblicisti e professionisti, che, pur avendo 
prestato la loro opera presso imprese editrici che usufruivano di contributi statali, non hanno 
percepito i compensi dichiarati dalla proprietà per accedere al finanziamento. 
Pertanto, collega relatore, noi chiediamo qualcosa in più. Non si tratta della verifica standard, quella 
classica attestata nella legge, che prevede il controllo dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni. Prevediamo un provvedimento, su cui insistiamo con il relatore e con il 
sottosegretario Giacomelli, che abbia la stessa valenza e la stessa capacità di controllo pervasivo 
che ha il documento di regolarità contributiva (DURC). (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
PRESIDENTE. A questo punto non rimane altro che procedere alla votazione. Il relatore è 
intervenuto due volte e permane il parere contrario, alla luce delle spiegazioni date. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.303, presentato dal senatore 
Mandelli e da altri senatori, e 3.17, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.304, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.305, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.306, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.307, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.308, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Senatore Crimi, il relatore ha formulato la richiesta di sopprimere le lettere d) e g) 
dell'emendamento 3.309. Accoglie tale richiesta? 
 
CRIMI (M5S). Signor Presidente, ringrazio il relatore per la possibilità offerta e per aver valutato 
positivamente l'intento dell'emendamento. 
Purtroppo, devo dire che avrei preferito eliminare gli altri punti dell'emendamento piuttosto che le 
due lettere d) e g). L'intento dell'emendamento è, infatti, di definire cosa sia un quotidiano online, 
al fine di tutelare il libero pensiero e il libero esercizio del pensiero su Internet, e non quello, 
eventuale e potenziale, di allargare la platea dei fruitori di finanziamento pubblico. Sopprimendo le 
lettere d) e g) si corre il rischio che la platea dei fruitori del finanziamento pubblico, esteso anche ai 
quotidiani online, si estenda anche alle due voci che verrebbero escluse da questo emendamento, 
che sarebbero supplementi o versione telematica di una testata cartacea. Sopprimendo queste 
lettere si correrebbe il rischio che un supplemento, una versione telematica di una testata cartacea, 
potrebbe acquisire la definizione di quotidiano online e, quindi, una indipendente possibilità di 
accedere ad ulteriori finanziamenti pubblici. Per questo l'obiettivo era di escludere una tale 
possibilità: un supplemento o una versione telematica di una testata cartacea non possono essere 
considerati un quotidiano online, perché si tratta solo della trasposizione online di un quotidiano 
cartaceo. Il quotidiano online è una testata esclusivamente online. 
Lo stesso ragionamento vale per l'aggregatore di notizie. Oggi esistono strumenti informatici molto 
semplici, con i quali basta un attimo per aggregare notizie. Ad esempio, nel momento in cui si 
effettua una ricerca su Google notizie, non escludendo una tale possibilità, lo stesso Google 
potrebbe identificarsi come quotidiano online - questa possibilità non viene infatti esclusa - e, 
quindi, chiedere di accedere ai contributi pubblici in quanto quotidiano online. Ciò potrebbe aprire 
uno spiraglio che non era nel nostro intento. 
Per questo motivo non accetto la riformulazione proposta dal relatore, ringraziandolo comunque per 
aver almeno provato a comprendere l'intento dell'emendamento 3.309, ma evidentemente andiamo 
su strade diverse. 
 
PRESIDENTE. Non essendo state accolte le proposte di riformulazione avanzate, il parere diventa 
contrario. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, poiché l'esigenza di regolamentare la contribuzione 
pubblica sui siti online mi sembra assolutamente condivisibile, vorrei chiedere al senatore Crimi se 
non ha nulla in contrario a che, anche sentito il parere del relatore e del Governo, l'emendamento 
3.309 venga votato per parti separate. In tal modo, infatti, se non dovessero essere approvati i 
punti che lui ha sostenuto, almeno cominceremmo ad avere un minimo di regolamentazione su una 
situazione che ha le caratteristiche di una giungla - come lui stesso ha indicato - e che può 
diventare anche abbastanza negativa per la gestione dei contributi pubblici. È una proposta che 
rimetto alla sua volontà e intelligenza. 
 
PRESIDENTE. Il senatore D'Alì ha quindi proposto di votare l'emendamento 3.309 per parti 
separate, omettendo le lettere d) e g) dal rimanente testo. 
 
CRIMI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRIMI (M5S). Signor Presidente, non posso accettare questa proposta e cerco di spiegare 
nuovamente la ragione. 
 
PRESIDENTE. La proposta è rivolta all'Assemblea. Lei può spiegare le sue ragioni. 
 
CRIMI (M5S). Sto dando le motivazioni per cui penso che l'emendamento non vada votato per parti 
separate. Si corre infatti il rischio di aprire un nuovo filone, e cioè l'idea per cui potenzialmente 
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possano accedere ai finanziamenti pubblici per i quotidiani online anche tutte quelle strutture che di 
fatto non lo sono.  
 
PRESIDENTE. In ogni caso la richiesta di votazione dell'emendamento 3.309 per parti separate, 
avanzata dal senatore D'Alì e conforme al parere espresso dal relatore, è rivolta all'Assemblea. 
Metto quindi ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.309, avanzata 
dal senatore D'Alì. 
È approvata. 
Passiamo quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 3.309. 
 
CRIMI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRIMI (M5S). Vorrei chiedere se posso ritirare l'emendamento. 
 
PRESIDENTE. Verrebbe fatto proprio. (Commenti del Gruppo M5S) 
 
CRIMI (M5S). Allora lo trasformiamo in ordine del giorno, chiedendo al Governo di impegnarsi ad 
andare verso questa direzione (Applausi dal Gruppo M5S). E, cioè, chiedo che il Governo valuti 
l'opportunità di definire i quotidiani online con tutte le caratteristiche che ho appena indicato. 
 
PRESIDENTE. Se si trasforma l'emendamento in un ordine del giorno, credo che il parere del 
relatore sarà analogo, nel senso che chiederà che l'ordine del giorno non contenga determinati 
punti. 
Prego, senatore Cociancich. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, credo si possa accogliere la proposta di trasformazione 
dell'emendamento in un ordine del giorno, che chiederei di formulare in termini tali da poter 
svolgere un approfondimento. 
La questione che solleva il senatore Crimi è reale e gliene do volentieri atto. È chiaro tuttavia che, 
se già si individuano dei criteri così stringenti come quelli indicati dal senatore Crimi 
nell'emendamento, non sarà possibile svolgere un adeguato approfondimento. Quindi, chiederei al 
senatore Crimi di formulare un ordine del giorno che consenta un approfondimento del tema, che è 
reale, ma su cui si deve svolgere un dibattito più ampio: inserire la questione ora in questo testo, è 
come se la si volesse in qualche modo "appiccicare". 
Chiederei pertanto di poter leggere il testo dell'ordine del giorno che il senatore Crimi formulerà. Se 
lo dovesse riproporre tale e quale, con i due punti dell'emendamento 3.309, d) e g), che avevo 
prima chiesto di espungere, non potrei esprimere un parere favorevole, perché mi contraddirei 
rispetto a quanto ho detto poc'anzi. Se invece si andasse verso un approfondimento più ampio, il 
mio parere sarebbe favorevole. 
 
PRESIDENTE. Poiché abbiamo quasi finito l'esame l'articolo 3, se il senatore Crimi ha una proposta 
di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno che possa tener conto delle osservazioni 
svolte dal relatore, la faccia pervenire alla Presidenza. 
 
BARANI (AL-A). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
BARANI (AL-A). Signor Presidente, mi rivolgo a lei, che conosce molto bene il Regolamento. Dopo 
che l'Assemblea si è espressa per il voto per parti separate, lei non può tornare indietro, altrimenti 
qui stiamo giocando; l'Aula, infatti, si è espressa per votare per parti separate una proposta: ora lei 
non può dirci che non la si vota più. 
 
PRESIDENTE. Poi c'è stata la dichiarazione di ritiro e il senatore D'Alì ha fatto cenno alla Presidenza 
che non avrebbe inteso farlo proprio. 
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BARANI (AL-A). Da un punto di vista regolamentare, l'Aula si è pronunciata. Poi faccia lei, signor 
Presidente. 
 
PRESIDENTE. La ringrazio del consiglio, senatore Barani, ma abbiamo anche tenuto conto delle 
varie prese di posizione. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo per confermare la bontà della sua scelta, 
perché il Regolamento dice che, prima della votazione, ciascun senatore può ritirare l'emendamento 
e trasformarlo in un ordine del giorno. Non avevamo ancora votato e, quindi, è lecito il ritiro. 
PRESIDENTE. La ringrazio per questa riunione della Giunta per il Regolamento en plen air. Io avevo 
addirittura chiesto se qualcuno intendesse farlo proprio e il senatore D'Alì, non intervenendo, ma 
con un cenno, aveva espresso un diniego. 
 
MAZZONI (AL-A). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 3.309. 
PRESIDENTE. Non è più un emendamento, perché è stato ritirato e siamo in attesa di un ordine del 
giorno che il senatore Crimi sta formulando. 
 
MAZZONI (AL-A). Intervengo allora sull'ordine del giorno. 
Io credo si sia persa un'occasione importante, perché quanto sostenuto dall'emendamento Crimi va 
nella direzione giusta, perché si sente assolutamente la mancanza di una regolamentazione di tutto 
quello che va online. 
Chiunque, però, abbia lavorato in un giornale (anche cartaceo) sa bene che non è mai possibile fare 
una pubblicazione integrale di contenuti originali, perché si prendono le agenzie di stampa e si 
mettono online i comunicati. Non è mai possibile rielaborare e non lo era neanche ai tempi d'oro del 
giornalismo, quando le redazioni erano piene di giornalisti. Ora, con l'attuale crisi occupazionale, si 
è costretti a mettere in rete le agenzie direttamente come arrivano, a volte senza nemmeno 
verificarle. 
Quindi, per quanto riguarda il purismo del punto g), che verrà poi trasposto nell'ordine del giorno, 
invito a valutare pragmaticamente l'opportunità di toglierlo, perché è una condizione irrealizzabile e 
chi lavora o ha lavorato nella redazione di un giornale lo sa bene. (Applausi dal Gruppo AL-A). 
 
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, riprendendo la 
linea che il relatore ha già esposto e che io condivido, vorrei provare a interloquire con il senatore 
Crimi. 
Anche io trovo, come ha appena detto il senatore Mazzoni, che questa sia una occasione 
importante. Tuttavia, nel merito dei due punti specifici di cui il relatore ha chiesto la soppressione, 
non so se sia possibile immaginare una versione di un quotidiano online interamente autonoma da 
un punto di vista editoriale e se questo, in natura, si dia come attività sostenibile. Se così non fosse 
(e per l'esperienza che io ho non esiste una attività editoriale online interamente autonoma e 
economicamente sostenibile), ciò finirebbe per escludere totalmente ogni possibilità. Se, invece, ci 
fosse la possibilità di dire che il quotidiano online non può essere l'integrale, automatica e esclusiva 
trasposizione in rete di un quotidiano cartaceo, questo è già un concetto sul quale io mi troverei 
d'accordo e potrei condividere. 
È evidente, infatti, che possa esserci un utilizzo di una parte di notizie (come, ad esempio, una 
inchiesta esclusiva che il gruppo conduce), ma deve esserci anche una elaborazione autonoma e 
specifica online che renda quella testata tale, cioè autonoma rispetto all'altra. 
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Quindi, su questo punto in particolare, se l'intenzione del senatore Crimi è quella di dire che il 
quotidiano online non può essere semplicemente, a mo' di specchio tecnologico, una automatica ed 
esclusiva trasposizione, io sono d'accordo. Impedire però totalmente l'utilizzo e la contaminazione a 
me pare, in realtà, porre un vincolo eccessivo. 
Quanto all'aggregatore di notizie, nella mia esperienza (e io vengo politicamente dal "Vecchio 
Testamento"), ricordo una specie di quotidiano, di attività, che raccoglieva esattamente articoli e 
notizie relative a un certo filone culturale. Anche in questo caso, capisco la ratio, e sono d'accordo: 
un aggregatore automatico che, sulla base di algoritmi neutri, metta insieme notizie, non ha la 
dignità editoriale e giornalistica per essere considerato una testata. Ma non tutto quello che è 
attività di raccolta di articoli, di agenzie e di notizie ha questa natura indeterminata, casuale o 
meramente tecnologica; può esservi benissimo una iniziativa editoriale in grado di raccogliere, su 
un argomento, su un tema, su un filone o su un personaggio tutta una serie di notizie. 
Da giornalista, - il mio amico, senatore Mazzoni, sarà d'accordo e anche lei, senatore Crimi 
comprenderà - mi si lasci dire che oggi, per la verità, più che preoccuparci dell'assemblaggio dei 
lanci di agenzia, bisogna preoccuparci dell'influenza che i post su Facebook o su altri social hanno 
sui giornali. Ormai, infatti, chi lavora nelle agenzie e nelle redazioni dei giornali sta più attento a 
quello che ciascuno di noi scrive sui social, che ai comunicati stampa. 
È vero, quindi, quanto si sostiene su una automatica trasposizione di un comunicato o di 
un'agenzia, ma è vero pure che vi è un divenire che rende quegli stessi strumenti a rischio, e 
paradossalmente questo provvedimento si occupa esattamente anche dei rischi che questa 
evoluzione determina. 
Trovo pertanto, senatore Crimi, che la sua proposta di emendamento, da lei ora annunciata nella 
forma dell'ordine del giorno, sia un'occasione importante e complessivamente, come intuizione, 
condivisibile. 
Mi piacerebbe sapere se lei ritenga vi sia la possibilità di una determinazione nel merito di quei 
punti, non per venir meno rispetto alla linea della sua proposta, ma per cogliere di più quella che io 
ritengo una maggiore capacità di comprensione della realtà attuale e che ho ritrovato nella 
posizione del relatore. 
 
CRIMI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CRIMI (M5S). Signor Presidente, comprendo le indicazioni arrivate dal relatore e dal Governo. 
Imposterei l'ordine del giorno invitando il Governo a valutare l'opportunità di definire il concetto di 
quotidiano online rispetto ai punti a), b), c), e agli altri sui quali il relatore ha espresso parere 
favorevole. Sul punto d) proverei ad accogliere le indicazioni in questo senso: che non sia una mera 
trasposizione telematica di una testata cartacea. Questo è il senso, perché la trasposizione 
telematica di una testata cartacea può essere anche un semplice PDF, la copia del giornale cartaceo 
messa online; bisogna escludere la possibilità che sia una mera trasposizione telematica dalla 
versione cartacea. Definirei poi il punto g) in maniera molto sintetica: che non sia esclusivamente 
un aggregatore di notizie, ossia che abbia anche dei contenuti, senza specificare la pubblicazione 
quotidiana e senza andare nello specifico. Questa formulazione potrebbe anche tornare ad essere 
un emendamento, qualora il relatore e il Governo fossero favorevoli a tale formulazione, e credo 
che risolverebbe il problema. Se in questi termini si potesse esprimere il parere favorevole, sarei 
pertanto disponibile a ripresentare tale proposta come emendamento, in un nuovo testo che vada 
in questa direzione. Questa è la mia proposta. Non so se sia il caso di accantonarla e di 
approfondire la questione. 
 
PRESIDENTE. Intanto, senatore, lei faccia pervenire il testo alla Presidenza; stiamo facendo un 
discorso importante, ma in questa sede dobbiamo approvare norme o ordini del giorno. Da quanto 
ho capito, lei intende addirittura tornare, eventualmente, a una riformulazione dell'emendamento, 
qualora ricevesse il parere favorevole, ma bisogna parlare sulla base di testi scritti. Accantoniamo 
pertanto l'emendamento 3.309. 
L'emendamento 3.20 è stato ritirato. 
Essendo stata accantonata la questione relativa all'emendamento 3.309, non possiamo votare 
l'articolo 3. Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi 
dopo l'articolo 3. 



 

136 
 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dalla 
senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.3, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 3.0.4, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.5, su cui la 5a 
Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 3.0.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico 
all'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Stiamo ancora attendendo il testo della riformulazione dell'emendamento o dell'ordine del giorno 
del senatore Crimi, quindi non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 3, pendente tale 
questione. 
 
Omissis 
 

Ripresa della discussione dei disegni di legge 
nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 11,17) 

 
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che 
invito i presentatori ad illustrare. 
 

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA (ore 11,17) 
 

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 
4.3, con il quale vorremmo che si definisse un'azione periodica per la commissione che definisce 
l'equo compenso. Ricordiamo da dove nasce questa misura. Essa è contenuta nella legge 31 
dicembre 2012, n. 233, che stabilisce che i compensi dei giornalisti non titolari di un contratto di 
lavoro subordinato devono essere parametrati a quelli dei colleghi titolari di un contratto 
subordinato. Inoltre, la legge prevedeva che venisse istituito un registro delle società editrici che 
pagano correttamente questo compenso, stabilendo la perdita del diritto ai benefici pubblici come 
sanzione per chi ne fosse rimasto al di fuori per sei mesi. 
Confermando la nostra contrarietà a questa forma di finanziamenti, rimane il fatto che questa - 
semmai - deve essere esercitata in maniera corretta ed equa. Quali sono i rischi di una 
commissione che questo provvedimento proroga fino alla nuova definizione? Il rischio è che, una 
volta definito l'elenco e l'equo compenso, questi rimangono fissati, senza nemmeno adeguamenti 
ISTAT, per un tempo indeterminato. Ci troveremmo così a dover intervenire in un secondo 
momento e avere quella situazione di precarietà, che tanto piace al Governo delle mille proroghe, 
ma che non è compatibile con la trasparenza e l'affidamento alla legge da parte del cittadino. 
Abbiamo così due conseguenze pratiche. Da un lato, l'impossibilità di adeguare questo giusto 
compenso dei giornalisti e il perpetrarsi di quelle situazioni di sfruttamento che erano avversate 
dalla richiamata legge del 2012; dall'altro, il fatto che se l'elenco degli editori virtuosi rimane fissato 
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una volta per tutte, quelli che nel frattempo potrebbero realizzare la convenienza ad adeguarsi a 
questi principi, a vantaggio della categoria dei giornalisti, non avrebbero più questo incentivo (cosa 
fatta, capo ha), mentre chi risulta iscritto potrebbe tranquillamente poi modificare la propria policy 
perché nessuno avrebbe più titolo per aggiornare questo elenco. 
Noi chiediamo semplicemente che, ogni due anni, la commissione continui a tenere aggiornati 
l'elenco degli editori virtuosi e l'equo compenso per i giornalisti. La legge è senza termine e senza 
termine dovrebbe essere anche l'operatività della commissione. 
Colleghi, sottopongo questo emendamento al vostro buon senso, confidando in un recepimento 
positivo anche da parte del relatore e del rappresentante del Governo. 
 
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in 
esame. 
 
COCIANCICH, relatore. Esprimo parere è contrario. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello 
espresso dal relatore. 
 
PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è stato ritirato. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dai 
senatori Endrizzi e Cioffi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del 
giorno che invito i presentatori ad illustrare. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, forse sarebbe più opportuna una breve interruzione, 
altrimenti il collega Crimi non potrà partecipare ai lavori né votare. Trattandosi di qualche minuto 
probabilmente non sarebbe neanche impattante sui lavori dell'Aula. 
 
PRESIDENTE. Credo che il collega Crimi abbia risolto il problema. Senatore Crimi, intende illustrare 
il suo emendamento all'articolo 5? 
 
CRIMI (M5S). Interverrò in fase di dichiarazione di voto, signora Presidente. 
 
MAZZONI (AL-A). Signora Presidente, vorrei soffermare l'attenzione sull'emendamento 5.6 e chiedo 
l'attenzione del relatore. 
 
PRESIDENTE. Senatore Russo, la prego di non disturbare il relatore perché dovrebbe ascoltare 
l'intervento del collega Mazzoni. 
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MAZZONI (AL-A). La disposizione contenuta nell'articolo 5, prevede che chi esercita abusivamente 
l'attività di giornalista venga incriminato ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Ora, prima di 
tutto va sottolineata l'incongruenza di un processo legislativo che, nato sotto la spinta che abbiamo 
avvertito anche nel dibattito in quest'Aula di una richiesta di abolizione tout court dell'Ordine dei 
giornalisti, si conclude poi con un arroccamento corporativo qual è la previsione di sanzioni penali 
per l'esercizio abusivo della professione. Nel merito credo sia utile ricordare che tentativi di 
addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, esercizio abusivo di una professione, ai 
giornalisti non iscritti all'albo ci sono stati solo negli anni Sessanta ma si sono conclusi con una 
sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di applicare 
l'incriminazione rispetto ad una attività che è comunque segnata dal principio di libertà di 
manifestazione del pensiero. Da allora nella giurisprudenza non si trovano più tracce, nei repertori, 
di procedimenti penali a carico di giornalisti cosiddetti abusivi. 
Un'ultima considerazione, Presidente: per la professione giornalistica, come sa bene il 
sottosegretario Giacomelli, la legge ordinamentale del 1963 prevede la possibilità di conseguire 
l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti per coloro che possono dimostrare di avere svolto un'attività 
non occasionale e retribuita da almeno un biennio per testate regolarmente registrate. Ora, questa 
è una modalità di accesso della quale il legislatore, e quindi noi, dovremmo tenere conto, perché 
chiunque non sia ancora iscritto all'albo dei pubblicisti e scriva per un giornale per ottenere la 
tessera di pubblicista rischia di essere incriminato. Io credo che questa sia una norma illiberale che 
dovrebbe essere espunta da questo provvedimento. 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, anche se sono intervenuto poco fa sull'ordine dei lavori, 
chiedo di poter illustrare ora l'emendamento 5.3. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Endrizzi. 
 
ENDRIZZI (M5S). L'emendamento 5.3 prevede l'impossibilità di essere iscritti all'albo per i politici o 
gli appartenenti alle organizzazioni sindacali che hanno rivestito tali incarichi nei tre anni 
precedenti. Questa è una misura di trasparenza. È difficile immaginare che un politico che prima 
rappresentava ragioni di parte poi, improvvisamente, possa essere credibile nel rappresentare i fatti 
in maniera oggettiva. A parte questo, dobbiamo anche evitare come senatori di incorrere in un 
conflitto di interessi. È stata infatti votata da quest'Assemblea una riforma che riduce il numero dei 
senatori, e per quanto ci riguarda lo riduce totalmente, perché noi non siamo e non saremo 
nell'immediato consiglieri regionali per cui ci troveremo ad essere serenamente disoccupati. 
Non vorrei che ci trovassimo di fronte una serie di provvedimenti che consentano o addirittura 
istituiscano le carriere successive alle persone che hanno votato questa riforma. Faccio un esempio: 
nella legge sulla normativa del lobbismo, cioè dell'attività di rappresentanza di interessi, si prevede 
l'istituzione di una sorta di patentino per chi svolge questa attività. Ebbene, in quella legge è 
previsto un periodo di "raffreddamento": se si è fatto il parlamentare fino a ieri, si deve aspettare 
un po' prima di andare a fare il lobbista che preme sui parlamentari. E così dovrebbe essere nel 
campo del giornalismo: dovrebbe esserci un periodo di raffreddamento, di pausa e di vacatio. Noi lo 
individuiamo nei tre anni. Rappresentiamo pertanto all'Assemblea l'opportunità di evitare di essere 
considerati in conflitto di interessi votando contro questo emendamento e chiedo al Governo e al 
relatore di avere una particolare attenzione nell'esprimere un parere. 
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati. Invito il relatore e 
il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame. 
 
COCIANCICH, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello 
del relatore. 
 
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico all'emendamento 5.300. 
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 5.300, presentato dal senatore 
Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal 
senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signora Presidente, come dichiarato spesso anche dal Premier, occorre togliere il 
più possibile il controllo degli organi di informazione e soprattutto anche degli organi di controllo e 
di gestione dell'informazione come, per esempio, con il Sottosegretario proponemmo per quanto 
riguarda la legge sulla RAI rispetto al suo consiglio di amministrazione. Con l'emendamento 5.3 si 
chiede almeno di lasciare del tempo o comunque limitare il passaggio rapido dalla politica all'ordine 
dei giornalisti, alle organizzazioni sindacali o alle segreterie. Questo semplicemente per evitare che i 
partiti gestiscano direttamente l'informazione. 
Mi rendo conto che non avendolo votato nella legge sulla governance della RAI, non lo farete 
neanche in questa, ribadisco però la discrasia, la lontananza, la mancanza di coerenza rispetto a 
certe dichiarazioni del Presidente del Consiglio quando auspica una stampa libera e lo stato davvero 
penoso della libertà d'informazione in Italia e l'assoluto silenzio di quest'Aula ogni volta che ci si 
pone tali questioni. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, 
presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal 
senatore Mazzoni. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dai 
senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G5.300. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, mentre lei interviene, prego i senatori Segretari di disporre 
l'estrazione delle schede perché vedo molte schede in posti non occupati per evitare equivoci e 
polemiche successive. 
Ha facoltà di parlare la senatrice Comaroli. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, saremmo disponibili a ritirare l'ordine del giorno in 
presenza di un parere favorevole del relatore sull'emendamento aggiuntivo 5.0.300 perché 
l'argomento è simile. L'ordine del giorno non sarebbe più necessario e, quindi, lo ritireremmo. 
 
PRESIDENTE. Quindi insiste per la votazione? 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, dipende dal parere del relatore sull'emendamento 
aggiuntivo 5.0.300. 
PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto momentaneamente l'ordine del giorno G5.300. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 
ASTORRE (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ASTORRE (PD). Signora Presidente, ho sbagliato a votare sull'articolo: ho votato contro, ma 
intendevo votare a favore. 
 
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. 
 
CUOMO (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CUOMO (PD). Signora Presidente, non ho sbagliato a votare, ma non sono riuscito proprio a farlo. 
Volevo segnalare il mio voto favorevole. 
 
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. 
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, che si 
intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
COCIANCICH, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.0.1 e 
sul 5.0.300 cui faceva riferimento la senatrice Comaroli. Voglio però ricordare che la 5a 
Commissione aveva espresso parere non ostativo ma condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, all'inserimento, alla fine, delle parole: «nell'ambito delle risorse già destinate a questo 
scopo nel bilancio degli enti interessati». Quindi, il mio parere favorevole naturalmente è 
subordinato al recepimento di tale aggiunta. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signora Presidente, esprimo 
parere conforme a quello espresso dal relatore. 
 
PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, ritira l'ordine del giorno G5.300 e accoglie la riformulazione 
dell'emendamento proposta dalla Commissione bilancio? 
 
COMAROLI (LN-Aut). Sì. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, 
presentato dal senatore Zeller e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
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Il Senato approva. (v. Allegato B). 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, non ho compreso cosa è accaduto all'ordine del giorno 
G5.300. 
 
PRESIDENTE. È stato ritirato dalla senatrice Comaroli, poiché è stato espresso parere favorevole al 
suo emendamento aggiuntivo che ci accingiamo a votare. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.300 (testo 2), 
presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Siccome abbiamo risolto il problema dell'emendamento 3.309 con la presentazione di un testo 2, 
evidentemente concordato, riprendiamo l'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato. 
Chiedo al senatore Crimi di illustrare la modifica apportata al testo dell'emendamento. 
 
CRIMI (M5S). Signora Presidente, sulla base dei suggerimenti e delle interlocuzioni con il Governo e 
con il relatore, si è arrivati a definire un nuovo testo delle lettere d) e g) dell'emendamento 3.309, 
che a questo punto non viene più trasformato in ordine del giorno. La lettera d) è stata modificata 
con la seguente formulazione: «che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di 
una testata cartacea»; la nuova formulazione della lettera g) è invece la seguente: «che non si 
configuri esclusivamente come aggregatore di notizie». 
Chiedo inoltre in questo momento se sia possibile modificare la lettera f) aggiungendo la parola 
«almeno» dopo la parola «aggiornamento». La formulazione della lettera f) sarebbe quindi la 
seguente: «che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana». 
 
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tali modifiche. 
 
COCIANCICH, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello 
del relatore. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.309 (testo 
2 corretto), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono 
illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi. 
 
COCIANCICH, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti 
presentati all'articolo 6. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6-bis.300 se viene 
recepita l'introduzione nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo», delle parole « a 
valutare l'opportunità di». 
 
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, non ha visto che avrei voluto intervenire in sede di 
illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6? 
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PRESIDENTE. Senatore Crosio, non siamo ancora arrivati agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6; 
il relatore però ha anticipato il parere sull'ordine del giorno G6-bis.300. 
 
CROSIO (LN-Aut). Ha ragione, signora Presidente. 
 
PRESIDENTE. Passiamo comunque all'esame anche degli emendamenti volti a introdurre articoli 
aggiuntivi dopo l'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signora Presidente, noi abbiamo presentato due emendamenti sul tema 
molto delicato e serio della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo. È evidente a tutti che 
noi stiamo facendo riferimento all'emendamento presentato dal Governo in Commissione e relativo 
alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico alla RAI. Pertanto, da questo 
punto di vista, il nostro emendamento 6-bis.300 rende chiaro il passaggio, è molto preciso e 
stabilisce che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, 
fino al 31 dicembre 2026 (quindi per dieci anni), alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA. 
Invito inoltre il Governo e il relatore a valutare bene l'emendamento 6-bis.310, che intende 
diminuire il periodo di transizione, nel senso che vorrebbe ridurre da novanta a sessanta giorni il 
periodo che intercorre tra il vecchio contratto, quindi la vecchia convenzione, e quello nuovo 
disposto attraverso il nuovo affidamento. 
 
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo della 
Lega Nord all'articolo 6-bis, con cui prevalentemente vogliamo aiutare il Governo in relazione al 
servizio pubblico, alla RAI, alla cosiddetta mamma RAI. 
Il momento che stiamo vivendo è davanti agli occhi di tutti. La confusione presente nel servizio 
pubblico per diversi motivi è figlia della riforma, da noi non condivisa, che innanzitutto avrebbe 
dovuto garantire un pluralismo rafforzato all'interno del servizio pubblico nazionale e che invece ci 
ha consegnato un qualcosa che è esattamente l'opposto del pluralismo tanto sbandierato 
dall'Esecutivo e che invece di fatto si è tradotto in un monismo, come concetto filosofico, ma anche 
nella sua essenza, perché secondo noi è proprio una monata. 
Ad aver creato molta confusione nei mesi scorsi è anche la questione del canone, che, come tutti 
ben sappiamo, è stato inserito, in maniera dal nostro punto di vista inopportuna, nella bolletta 
elettrica e ha generato una serie di confusioni che, a nostro modesto parere, non crediamo possano 
essere terminate. 
Pertanto, in sostanza con questi emendamenti noi vogliamo parlare di privatizzazione della RAI, di 
abolizione del canone con proposte alternative di finanziamento (consapevoli che l'articolo 81 della 
Costituzione non può essere saltato a piè pari nel nostro ordinamento), o altrimenti proponendo 
all'Esecutivo delle regole per un'alternativa alla riscossione e alla gestione del canone RAI. Più 
specificamente, con l'emendamento 6-bis.302 chiediamo semplicemente l'abolizione del canone 
RAI, come abbiamo sempre proposto, prevedendo un finanziamento alla concessionaria attraverso 
il pagamento di un compenso di chi fabbrica o importa nel nostro territorio per fini commerciali 
apparecchi e supporti per la ricezione e la decodificazione del segnale pubblico. 
Con l'emendamento 6-bis.303 avanziamo un'altra proposta volta alla privatizzazione della RAI, 
imponendo a tutte le televisioni private di trasmettere una parte di programmazione di servizio 
pubblico, cosa che peraltro già fanno, senza essere di fatto adeguatamente ricompensate. Noi 
abbiamo infatti diverse televisioni locali che svolgono servizio pubblico e che, spesso e volentieri, lo 
fanno meglio della RAI, in primo luogo perché almeno si ricevono, mentre nelle zone ai confini 
dell'impero il segnale della RAI tante volte non lo riceviamo, e in secondo luogo perché 
garantiscono un servizio molto più plurale di quello che offre la RAI. Per cui passare in maniera 
strutturale un po' di servizio pubblico alle emittenti locali sarebbe opportuno. Come? Eliminando nel 
contempo il canone e disponendo che questi programmi pubblici siano finanziati attraverso i ricavi 
pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot e dei programmi stessi. Capisco che 
forse questa è una proposta un tantino provocatoria, signor Sottosegretario; però credo che possa 
esserci la volontà da parte dell'Esecutivo, ma anche da parte del relatore, di svolgere una 
riflessione sulla questione. 
Un'alternativa potrebbe essere, come spesso abbiamo constatato parlando con i nostri cittadini 
negli ultimi mesi sulla questione del canone, quella di stabilire una regola più chiara, partendo dal 
presupposto che noi dobbiamo offrire un'informazione pubblica. Il Ministro che si occupa delle 
telecomunicazioni faccia allora un bel provvedimento in cui si indicano i programmi di pubblico 
interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere in modalità criptata; di 
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conseguenza, andiamo a criptare tutti gli altri programmi che non sono definiti tali. A questo punto, 
paga il canone chi mette il decoder, anche nel servizio pubblico, e noi invece andiamo a garantire il 
servizio pubblico per tutti, in maniera aperta e senza il pagamento e la riscossione di quello che non 
è un canone, ma una tassa. Infatti, se voglio comprare l'abbonamento per andare a vedere la 
domenica la mia squadra del cuore, che è l'Inter, lo pagherò; ma se qualcuno mi impone di pagare 
l'abbonamento, allora è una tassa. Per cui l'abbonamento non esiste: è la tassa della RAI, perché 
l'abbonamento è un'altra cosa a casa mia. 
Ci sono poi altri emendamenti, che spaziano sempre in direzione dell'abolizione del canone RAI. Tra 
questi ce n'è uno che ci sta particolarmente a cuore, signor Sottosegretario, sempre per quanto 
riguarda l'abolizione del canone RAI. Si tratta del 6-bis.313 con cui noi chiediamo di abolire il 
canone tout court. E come andiamo a finanziarlo? Qui sta la chiave di volta, perché prendiamo due 
piccioni con una fava: aboliamo il canone RAI e andiamo a finanziarlo con la legalizzazione della 
prostituzione. Con questa legalizzazione andiamo finalmente a sanare un aspetto importante. Non è 
questa la sede per specificare quali vantaggi sicuramente deriverebbero da una simile misura: il 
nostro Gruppo ha presentato numerose proposte di legge in tal senso. A questo punto, con la 
legalizzazione della prostituzione, aboliremmo questa odiosa tassa del canone RAI e siamo certi che 
ne avrebbe beneficio l'intero Paese, non solo sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, ma anche 
dell'informazione. 
Ci sono anche altri emendamenti sul finanziamento dell'emittenza televisiva locale, in cui chiediamo 
che il 90 per cento del canone vada alle Regioni, in conformità alla normativa sul federalismo fiscale 
per le televisioni locali. È chiaro che questa sembri una utopia, ma con lo scenario che si presenta 
ai nostri occhi anche molti colleghi del PD stanno rimpiangendo quella riforma costituzionale 
proposta dall'allora ministro Calderoli, con la quale si prevedeva anche di andare a rivedere tutte le 
questioni riguardanti l'informazione, immaginando di demandare alla periferia, cioè all'ente locale, 
le risorse e la gestione pure del servizio pubblico locale. 
Non ho ascoltato i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma su questi 
emendamenti dovrebbe sostanzialmente esserci una convergenza, a mio modesto parere come 
espressione della volontà di portare un giusto contributo in questo momento in cui la RAI, come 
anche tutto il servizio pubblico del nostro Paese, è in grave difficoltà. 
Sarà il collega Calderoli, in qualità di primo firmatario di questi emendamenti, a valutare quali 
possano essere i termini di trattativa del nostro Gruppo sulla questione, ma io ritengo vi siano 
sicuramente le condizioni per portare un beneficio e per dare, a un servizio pubblico che in questo 
momento versa in una situazione di grande sofferenza nel nostro Paese, un giusto contributo al 
pluralismo che, di fatto, poco era presente prima e che, sicuramente, ora lo è ancor meno. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Il senatore Crosio ha illustrato alcuni degli emendamenti del nostro Gruppo, 
ma ci sono anche i miei. Sarò forse ripetitivo, ma una certa moralità all'interno di questo 
provvedimento credo sia necessaria introdurla. 
Prima il senatore Crosio ha parlato dell'introduzione del canone RAI nella bolletta elettrica. Il 
canone RAI ha avuto un maggiore gettito di 500 milioni di euro. Di questi, 165 sono quelli finalizzati 
in parte al fondo e in parte alle agevolazioni fiscali. È evidente, però, che ne restano 335 che vanno 
al concessionario radiotelevisivo. 
Nell'articolo 6-bis è previsto il rinnovo della concessione radiotelevisiva pubblica che, tra l'altro, 
avviene senza una gara. Lo stato delle cose, quindi, obbliga a rivolgersi a questo unico soggetto. Io 
non posso però dimenticare tutte le polemiche nate nei mesi scorsi, e adesso un po' attenuatesi, 
rispetto agli stipendi di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di giornalismo all'interno 
del sistema della RAI. 
Ricordo qui il decreto-legge n. 201 del 2011, a firma mia e dell'allora ministro Tremonti in cui per la 
prima volta si stabilì che «il limite dei compensi massimi al quale» le «società devono fare 
riferimento (...) per la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo da 
corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti (...) non potrà comunque eccedere il 
limite massimo di euro 240.000». 
Vi era la previsione che questo limite interessasse le società direttamente o indirettamente 
controllate sia da amministrazioni dello Stato sia da altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione 
delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Era evidente che 
questa esclusione fosse rivolta alle società quotate, come l'ENI e le Poste, cui forse sarebbe stato 
da irresponsabile porre un tetto. Cosa accadde? 
Giustamente in questo caso, il Governo Renzi anticipò l'entrata in vigore, anziché a maggio 2016, a 
maggio 2014 e, a un anno di distanza (finalmente, si può dire), nel giugno 2015, il consiglio di 
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amministrazione della RAI aveva deliberato che a tutta l'azienda si applicasse il tetto fissato dalla 
legge per la pubblica amministrazione, cosa assolutamente sacrosanta perché è una legge dello 
Stato. Ma era il consiglio uscente. Dopo pochi giorni il nuovo consiglio ha avviato il collocamento di 
350 milioni di bond. È chiaro che le quotazioni azionarie e i bond non c'entrano assolutamente 
nulla: è stato il trucco con cui aggirare l'ostacolo; conseguentemente a questo trucco, il giorno dopo 
gli stipendi hanno ripreso a salire. 
Ricordo a me stesso e all'Assemblea il direttore generale Campo Dall'Orto, che si vede garantiti 
650.000 euro annui, e la presidente Maggioni, che ne riceve 336.000. Il problema è che c'è anche 
un certo numero di giornalisti che percepiscono stipendi superiori al tetto fissato da quel decreto-
legge e che non stanno neanche lavorando. Per quanto mi riguarda, è una vera vergogna che vi 
siano soggetti che da anni percepiscono 300.000 euro per non fare assolutamente niente. (Applausi 
dal Gruppo LN-Aut). 
Non è che tutte le volte vale il detto «fatta la legge, trovato l'inganno», non pretendo di intervenire 
su vecchi decreti-legge; dico solo - come si dice nel nostro emendamento - e pregherei il 
Sottosegretario di prestare la massima attenzione... 
È il senatore Russo che disturba. 
 
PRESIDENTE. Sottosegretario Giacomelli, è pregato di ascoltare il senatore Calderoli. 
CALDEROLI (LN-Aut). Ed è anche recidivo! 
 
PRESIDENTE. Senatore Russo, la prego. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Nel nostro emendamento vi è la previsione del rinnovo della convenzione; ci 
sarà uno schema di convenzione che deve prevedere che la questa possa essere stipulata con un 
soggetto che applichi i limiti stipendiali che si applicano a tutta la pubblica amministrazione 
(Applausi del senatore Candiani), indipendentemente dal fatto che lo stesso soggetto abbia quotato 
dei bond, perché si è trattato di un trucco per aggirare il tetto stipendiale. È una questione di 
giustizia e di equità; l'abbiamo parzialmente introdotta rispetto a tutti i soggetti che riceveranno dei 
soldi pubblici per editare, mi sembra ancor più obbligatorio rispetto a un concessionario che 
assumerà la concessione per affidamento diretto, perché non c'è alcuna gara. (Applausi dal Gruppo 
LN-Aut). 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il nostro Gruppo convintamente sostiene, tra gli altri 
emendamenti, un emendamento aggiuntivo. Intervengo in sede di illustrazione dopodiché 
interverremo nel merito, perché la questione dei tetti alle retribuzioni è stata posta da diversi 
Gruppi, ma la scansione degli emendamenti fa sì che, poi, questi intervengano in discussione in fasi 
diverse. 
L'emendamento 6-bis.0.301, da me presentato, sottoscritto dalla senatrice Bernini e che il Gruppo 
sostiene nella sua interezza, è collocato, se non sbaglio, tra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 
6-bis, quindi probabilmente noi sosterremo altri emendamenti. 
 
PRESIDENTE. Scusi, senatore Gasparri, vi sono degli equivoci sulla numerazione e vale la pena di 
precisare. Ora stiamo discutendo l'articolo 6-bis, perché tale era la numerazione originaria, ma si 
tratta dell'articolo 7. Lo ricordo per chiarezza nei confronti dei colleghi che consultano il fascicolo. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Seguiremo quello che dirà la Presidenza, ma la sostanza è che il Gruppo 
Forza Italia condivide la questione del tetto retributivo. Il senatore Calderoli ha già detto molte 
cose; aggiungo, anche per la mia esperienza di membro della Commissione parlamentare di 
vigilanza RAI, una serie di circostanze e smentisco le cose non vere dette in Parlamento. 
L'attuale direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, è stato ascoltato in occasione di una 
recente audizione in Commissione, in cui si è parlato di questo. Ricordo che lo stipendio di Campo 
Dall'Orto sfora abbondantemente il tetto dei 240.000 euro (penso che siamo intorno ai 600.000 
euro, dimensioni gigantesche). Noi qui siamo la casta vilipesa (giustamente, perché la gente ce l'ha 
con la politica) e Campo Dall'Orto vale tre o quattro senatori (o forse vale tutto il Senato come 
intelligenza, ma ha tutta una vita per dimostrarlo e al momento ancora non si sa). (Applausi della 
senatrice Rizzotti). Quello della stipendio, però, è un dato. 
In occasione dell'ultimo incontro in Commissione di vigilanza RAI Campo Dall'Orto ha detto una 
cosa che riporto, perché tra poco in questa sede discuteremo di questo tema e voteremo (mi 
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rivolgo anche al senatore Zanda, che è esperto di vicende RAI per via della sua partecipazione, in 
passato, anche a consigli di amministrazione). Campo Dall'Orto ha detto: non ho chiesto niente, mi 
hanno dato uno stipendio pari a quello del mio predecessore. A molti è sembrata un'affermazione 
corretta. Quando si viene chiamati ad assumere un incarico è giusto sapere quanto si verrà pagati. 
Tra l'altro, quello del direttore generale della RAI non è un incarico banale (manco fare il 
parlamentare, in realtà, però sapete bene quanto oggi il tema delle retribuzioni sia sensibile). 
Abbiamo poi verificato che il precedente direttore generale, Luigi Gubitosi, prendeva molto, però 
alla fine del mandato si è ridotto il proprio trattamento economico al di sotto del tetto (forse perché 
sapeva che non gli sarebbe stato rinnovato il mandato o perché, con un comportamento virtuoso, 
sperava di avere altri incarichi che però non mi pare abbia avuto). Ci saranno stati dei colloqui, in 
quanto mi pare assolutamente normale che in occasione della nomina del direttore generale si parli 
con l'interessato anche del trattamento economico (non è che venga estratto a sorte o preso un 
incapace a cui affidare il ruolo di direttore generale). È giusto perché bisogna riconoscere un 
merito. Campo Dall'Orto non ci ha detto però la verità, perché il suo predecessore si è tagliato lo 
stipendio. 
Sottosegretario Giacomelli, il nostro emendamento, al pari di altri, aggira anche l'inganno. Infatti, si 
disse: se una società emette dei bond, è fuori dal tetto nell'ambito del perimetro pubblico. Tuttavia, 
l'emissione di bond RAI è apparsa a tutti strumentale per poter uscire dal recinto del tetto 
retributivo. Il nostro emendamento prevede che se una società, anche pubblica, ha natura 
prevalentemente finanziaria, allora emette dei bond ed è giusto che non abbia il tetto. Ma qual è il 
compito prioritario della RAI? Di certo non quello di operare sui mercati finanziari, ma di produrre 
informazione, intrattenimento e cultura. Quindi, la RAI non è una società finanziaria, pur essendo 
chiaro che ha anche delle attività finanziarie (parlo di debiti, introiti e investimenti). La radio, la 
televisione e l'attività sulla rete non si fanno mica gratis. 
Questo problema è stato discusso in Commissione parlamentare di vigilanza RAI e abbiamo votato 
all'unanimità. Colleghi del Partito Democratico, voi avete ovviamente una larga maggioranza nella 
Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che è formata in proporzione alla consistenza dei 
Gruppi parlamentari. Essendo una Commissione bicamerale, la vostra numerosa presenza alla 
Camera dei deputati rende la composizione della Commissione largamente orientata dal peso 
politico e parlamentare del Partito Democratico. Ebbene, abbiamo votato all'unanimità e, quindi, 
non sono stati il senatore Gasparri o il senatore Crosio, che pure fanno parte dalla Commissione, ad 
aver fatto un colpo di mano. Senatore Crosio, molti mesi fa c'è stata una deliberazione (non ricordo 
la data, ma è agli atti parlamentari) che prevede che bisogna rispettare il tetto. Siccome qualcuno 
dice che occorre un atto di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, ricordo - mi 
rivolgo al rappresentante del Governo - che c'è stato. Però, nulla quaestio. 
Poi certo, mi si obietterà che esiste il problema di come ingaggiare star e cantanti. A parte che alla 
RAI hanno assunto Pippo Baudo, che credo ormai si porti a casa con pochi soldi, noi stiamo però 
parlando dei dirigenti. Mi rivolgo ai colleghi dell'Assemblea (senatore Calderoli, lei non fa parte della 
Commissione parlamentare di vigilanza RAI): ad agosto abbiamo chiesto al direttore generale 
perché il direttore di Rai 1 guadagna 200.000 euro (potrei sbagliare, ma mi pare di ricordare che 
sia questa la cifra) e il direttore di Rai 3 - Daria Bignardi - 300.000 euro. Si dovrebbe immaginare 
infatti, che il direttore di Rai 1 guadagni più di quello di Rai 3 perché - è normale - si tratta della 
rete principale e, quindi, ha più ascoltatori, fa più fatturato e, come si usa dire nel mondo 
radiotelevisivo, paga gli stipendi all'intera azienda. Però, stranamente il direttore di Rai 1 guadagna 
meno di quello di Rai 3. Il direttore generale ci ha risposto che il direttore di Rai 1 è un giovane in 
carriera e quindi non gli si può dare uno stipendio troppo alto all'inizio. Il direttore ha trentanove-
quarant'anni e il ragionamento potrebbe essere anche sensato, ma la direttrice di Rai 3 non ha 
mica ottant'anni! Inoltre, il direttore di Rai 1 era un interno RAI, e quindi aveva già una carriera, 
per quanto agli inizi o non proprio agli inizi perché se lo fai direttore di Rai 1 a trentanove anni lo si 
reputa capace. Certo non è necessario avere trecento anni per fare il direttore di Rai 1. Pippo Baudo 
tornerà a «Domenica in» a ottant'anni, e gli faccio gli auguri, ma il direttore di Rai 1 ne ha 
trentanove. 
Perché allora la Bignardi prende 300.000 euro e il direttore di Rai 1 150.000? Ci è stato risposto 
sostanzialmente perché è più giovane, lo ricordate, senatore Crosio, senatore Verducci e altri 
colleghi della Commissione di vigilanza? Quindi qual è questa regola? Perché i due direttori del 
telegiornale X prendono uno 150.000 euro e l'altro 300.000? Perché il secondo è più bravo? Ma 
fanno la stessa cosa. Poi capisco se si strappa sul mercato per chissà chi. 
Comunque questo tetto ci vuole per i dirigenti. Non è un tetto disprezzabile, 240.000 euro. Poi se 
qualcuno prenderà in esclusiva Messi a condurre «La domenica sportiva» o non so quale star 
canora, in quel caso subentrano altre logiche, ma questo lo sappiamo. Noi parliamo di dirigenti 
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incardinati. Su questa vicenda c'è una giungla che si è formata nel tempo, non è che adesso è 
arrivato il direttore generale nuovo o il Governo e ha fatto disordine, siamo chiari. Sperequazioni, 
stipendi diversi: ci sono delle stratificazioni. 
Dopo di che, siccome viviamo in un'epoca di trasparenza (un po' sospesa al Comune di Roma negli 
ultimi tempi, ma tendenzialmente viviamo in un'era di trasparenza), di streaming, di stipendi e 
retribuzioni online, di scontrini, se qualcuno prende l'aranciata e non fa la fattura viene lapidato. 
L'altro giorno hanno scagionato 55 consiglieri regionali delle Marche, di tutti i partiti, perché hanno 
dimostrato che avevano pagato regolarmente. (Commenti del senatore Giovanardi). 
E lasciamo perdere altre vicende di cui discuteremo in altre occasioni relative a colleghi che fanno 
parte di quest'Aula. 
Noi riteniamo in sostanza che questo emendamento sia coerente con le norme che abbiamo 
approvato per la pubblica amministrazione, con la deliberazione che la Commissione parlamentare 
di vigilanza ha votato all'unanimità diversi mesi fa, forse un anno fa. Il senatore Margiotta qui 
presente lo ricorderà. C'è questa confusione per cui un direttore è giovane e prende 200.000 euro, 
l'altra è giovane pure lei, però ne prende 300.000, forse perché è più chic, è più snob, non so quale 
sia la ragione, non lo capisco nemmeno io che pure seguo queste materie - ahimè - è noto a tutti, 
da qualche tempo. 
Quindi diamo un segnale, dopodiché non si guasta niente: con 240.000 si campa lo stesso. Noi 
siamo la casta, ne prendiamo di meno e siamo dei privilegiati, io me ne rendo conto, rispetto alla 
massa dei cittadini. Lo dico ben consapevole di questo e dobbiamo sicuramente fare di più per 
ridurli. Poi chi guadagnava zero e ora guadagna 5.000 e fa la parte dell'eroe è passato da zero a 
5.000, ma lasciamo perdere anche se anche in questo caso ci sarebbe da fare una discussione 
spinosa. 
Approviamo dunque questi emendamenti in coerenza con quello che abbiamo deliberato in 
Commissione vigilanza. Poi verrà prima quello di Calderoli, dopo quello aggiuntivo, il 7 o il 6, come 
diceva il film di Ficarra e Picone («Il sette e l'otto»), alla fine l'importante è il tetto. Con 240.000 
euro si campa lo stesso. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni). 
 
ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6-bis.314. Noi abbiamo in 
Italia 1.582.000 famiglie in povertà assoluta. Sono 4.598.000 persone secondo il rapporto ISTAT e 
nel Mezzogiorno quattro famiglie su dieci sono in condizioni di povertà relativa. Dieci milioni di 
persone hanno difficoltà ad accedere alle cure, però anche i poveri pagano le imposte, per esempio 
il canone RAI per cui è prevista, è bene dirlo, un'esenzione per i redditi annui fino a circa 6.700 
euro (poco al di sopra). In altri termini, al di sotto della soglia di povertà relativa si è obbligati 
(perché si tratta di un'imposizione) a pagare il canone RAI. E questo non vale ovviamente se il 
cittadino ha meno di settantacinque anni. Mi chiedo: ci arriveranno i poveri a settantacinque anni, 
quando hanno difficoltà ad acquistare cibi proteici e a sottoporsi agli esami clinici preventivi per la 
salute? Bene, questo è come il Governo ricompensa i cittadini che - poveri - si tolgono il sangue 
obbligatoriamente per pagare il canone RAI, garantendo ai dirigenti stipendi da 600.000 euro 
l'anno, come al direttore generale Campo Dall'Orto. Come mai così tanto? Come mai così tanto, se 
è stata fissata una norma per i dirigenti pubblici con un tetto a 240.000 euro? 
Ad inizio 2014 veniva fissato questo tetto, però con una postilla; il tetto non vale per le società che 
emettono titoli negoziati su mercati regolamentati. Un cittadino si chiede cosa vuol dire. Io a questo 
cittadino voglio dire che quando un partito ti propone una norma che non capisci, tu non sai il 
perché, ma lui sì. (Applausi del senatore Cappelletti). Ciò vale anche per le riforme costituzionali: 
prendiamo ad esempio l'articolo 70. (Applausi dal Gruppo M5S). Siamo arrivati allo scandalo degli 
stipendi d'oro perché poi, a maggio 2015, è arrivato il via libera del consiglio di amministrazione 
RAI all'emissione di quelle obbligazioni. Prima il tetto vigeva, poi non più. Questo lo denunciava un 
esponente del Partito Democratico, Michele Anzaldi, che strepitava dicendo che è scandaloso e di 
cattivo gusto, in questo momento molto difficile per il Paese, che la RAI non abbia trovato un 
minuto per rassicurare gli italiani che il tetto agli stipendi dei dirigenti non sarà aggirato. 
Si arriva ad ottobre 2015 e, puntualmente, si vota la legge di riforma della governance RAI e 
quando il Movimento 5 Stelle dice di togliere quella postilla dal sapore vagamente truffaldino, tutto 
il Partito Democratico vota contro, salvo poi battersi il petto quando lo scandalo esplode. Nel luglio 
2016 infatti, poco tempo fa, emergono le indiscrezioni sui mega stipendi. 
Siamo allora al momento di chiudere questa saga, questa farsa che suscita sdegno nei cittadini e 
porta vergogna alle istituzioni. Dobbiamo semplicemente ripristinare questo tetto anche per la RAI 
e per tutte le società. Dobbiamo togliere questo distinguo. 
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Nell'emendamento 6-bis.315 proponiamo anche una soluzione di secondo livello. Sappiamo bene 
infatti che le ragioni c'erano, perché se Antonio Campo Dall'Orto è stato scelto e assunto da Renzi, 
forse questo è il motivo che spiega come mai gli vengono garantiti 600.000 euro. Forse il motivo lo 
vediamo anche nei palinsesti, nel minutaggio che viene dato alle istanze, per esempio, per il no al 
referendum costituzionale invece che al sì. Lo abbiamo visto già in precedenza su come è stato 
trattato il tema del referendum contro le trivellazioni in mare. Bene, allora quando si è votata la 
legge di riforma della governance RAI, 257 parlamentari, cioè la stragrande maggioranza del PD, si 
sono presi la responsabilità di mantenere quel cavillo, affossando l'emendamento del Movimento 5 
Stelle che ne prevedeva l'eliminazione. Abbiamo fatto i conti e quei parlamentari hanno sulla 
coscienza due milioni di euro degli italiani; dividendo per 257, viene fuori una mensilità dello 
stipendio. O noi togliamo oggi quel cavillo ed eliminiamo la norma secondo cui emettendo 
obbligazioni si può aggirare il tetto oppure chiediamo ai parlamentari del Partito Democratico di 
decurtarsi lo stipendio. Non si vive male, come ha detto poco fa il collega Gasparri, con 240.000 
euro. Si vive benino. Ebbene, si vive benino anche con i nostri stipendi, anche se per un motivo di 
coscienza, intendiamo restituire ai cittadini almeno le conseguenze delle nostre azioni. 
Mi si dirà che è poca cosa perché, se andiamo a vedere quanto costa un politico per le scelte 
scellerate che porta avanti, allora non abbiamo solo il caso del canone RAI o dei mega stipendi, ma 
molti altri. Però ci accontenteremmo di un piccolo gesto che dimostri la credibilità: chi sta dalla 
parte dei cittadini e chi non ci sta. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signora Presidente, signori senatori, la sequenza 
oggetto di questa discussione in questo momento è la seguente: tempo 1) si applica con anticipo il 
tetto agli stipendi; tempo 2) viene formulata un'emissione di bond; tempo 3) si delimita il campo di 
esclusione, perché si perfeziona la fattispecie delle società emittenti strumenti finanziari quotati. 
Credo che per qualificare ciò che è successo sia fondamentale avere evidente - se non in questa 
sede, almeno in altre - quanto segue: la RAI SpA ha mai fatto emissione di bond o è la prima volta 
che fa un'emissione di bond quotati? (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Ho memoria di posizioni attive 
della RAI e poi di progressivamente indebitamento, ma fatto per linee bancarie e non per emissione 
di titoli. In secondo luogo, se non ho cattiva informazione, l'importo dell'emissione è assolutamente 
elevato. Credo siano 400 milioni, che sono un'emissione di enorme rilievo per un soggetto che non 
ne ha mai fatte. Inoltre, dovrebbe essere noto in questa sede il costo di quella emissione in termini 
di interessi, il costo delle commissioni per piazzare quei titoli e, infine, la gestione successiva di 
quella posizione finanziaria. Ho l'impressione che ci sia un enorme squilibrio tra la dimensione di 
costo dell'operazione (evidentemente strumentale), i particolari vantaggi tratti da quella emissione 
e fondamentalmente - forse non per questa sede, ma per altre, importanti - il danno erariale. 
(Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signora Presidente, intervengo solo per un chiarimento. 
Abbiamo illustrato gli emendamenti all'articolo 6-bis, ma andremo a fare dichiarazione di voto 
sull'articolo 7? 
 
PRESIDENTE. In sede di drafting gli emendamenti denominati 6-bis saranno inclusi in quello che 
nello stampato è l'articolo 7. Manteniamo la numerazione presente nel fascicolo, altrimenti non 
capiamo più niente. Quindi, adesso voteremo gli emendamenti presentati all'articolo 6, poi 
passeremo agli emendamenti aggiuntivi denominati «6-bis», che si incorporano nel testo dell'Atto 
successivamente all'articolo 6 che nell'atto è l'articolo 7. Votati gli emendamenti presentati 
all'articolo 6, passeremo quindi ai pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 6-bis, in modo da 
dare maggiore ordine alla nostra discussione. 
Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.300. 
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SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo 
mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal 
senatore Bruni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.300, presentato dal senatore 
Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 6.3 è stato ritirato. 
Passiamo all'emendamento 6.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi 
dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
BRUNI (CoR). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata 
dal prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo 
dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato. 
Passiamo all'esame dell'articolo 6-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti, che devono 
intendersi riferiti all'articolo 7 della formulazione corretta del testo proposto dalla Commissione, che 
invito i presentatori ad illustrare. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, non intendo illustrare nulla, ma vorrei sottoporre una 
riflessione all'Assemblea rispetto agli interventi che abbiamo ascoltato. Visto il rilievo dell'articolo 6-
bis e dei relativi emendamenti, considerata la discussione che credo non sarà breve con riguardo 
alla questione della RAI, visto il numero degli emendamenti e anche il numero dei Gruppi che li ha 
presentati, chiedo al relatore e al Governo se non ritengano opportuno che l'espressione dei pareri, 
visto anche l'orario, avvenga nel corso della seduta pomeridiana, anche alla luce di una riflessione 
che si potrebbe fare nell'intervallo tra le due sedute. 
 
PRESIDENTE. Mi sembra che sulla sua proposta ci sia un generale consenso. 
Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 12,41). 
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Allegato A  
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per 
l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2271 )  
 
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 2. 
Approvato nel testo emendato (*) 

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore 
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei 

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti) 

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il 
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle 
imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti 
delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema 
distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di 
nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di 
riorganizzazione delle imprese editrici già costituite. 
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, 
ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa 
autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite: 
1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine 
societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 
2) come enti senza fini di lucro; 
3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese 
editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, 
fondazioni o enti senza fini di lucro; 
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b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di 
accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi: 
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; 
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con 
caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura 
proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito 
dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero 
o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero; 
c) esclusione dai contributi: 
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici 
a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; 
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o 
partecipati da società quotate in mercati regolamentati; 
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi: 
1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata; 
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto 
collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali 
dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di 
lavoro, comparativamente più rappresentative; 
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il 
contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli 
ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva 
dell'immagine e del corpo della donna; 
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo: 
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non 
inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento 
delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui 
corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia 
venduta; 
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello 
imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e 
previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti 
informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e 
del numero effettivo di utenti unici raggiunti; 
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore 
a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto 
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale; 
4) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del 
contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di 
tali ricavi; 
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più 
possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie; 
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a 
sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti 
esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della 
possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese; 
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche 
attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali 
avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti; 
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova 
costituzione, mediante bandi indetti annualmente; 
l) con riferimento alla rete di vendita: 
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, 
favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve 
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termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 
della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura 
adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle 
consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante 
l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri 
qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei 
prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro 
condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive; 
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di 
apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare 
l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo 
potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute 
pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale; 
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo 
sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali; 
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di 
connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio; 
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione on 
line/off line in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale 
nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di 
pagamento; 
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché 
sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare 
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative. 
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della 
procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla 
normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, 
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi 
aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 
1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. 
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri 
direttivi: 
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema 
pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 
1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il 
giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il 
riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali 
e ai prepensionamenti; 
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti nei seguenti ambiti: 
1) competenze in materia di formazione; 
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, 
in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli 
regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro 
natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine; 
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi 
giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche 
riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze 
linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto 
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; 
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. 
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6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei 
ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro 
della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura 
di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul 
Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica. 
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto 
della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei 
ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi 
siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti 
legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda 
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue 
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di 
informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti 
giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati. 
________________ 
(*) Cfr. anche sed. 676 
 
 
 
 
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO  
2.130 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Le parole da: «Al comma» a: «operanti» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti», 
inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche 
nazionali locali, analogiche o digitali».  

2.133 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», 
inserire le seguenti: «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche 
nazionali e locali, analogiche o digitali, ».  

2.131 
BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI 
Precluso 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti», 
inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».  

2.132 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», 
inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».  

2.357 
BERTACCO 
Respinto 
Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti» inserire le seguenti: «e per i grafici editorialisti».  

2.134 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
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Respinto 
Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente», inserire le seguenti: «, entro il 
termine di un anno,».  

2.135 
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO 
Le parole da: «Apportare» a: «attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti,";» respinte; seconda parte preclusa 
Apportare le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»; 
        b) al comma 5, sopprimere la lettera b); 
        c) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera b) del 
comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
giornalisti». 
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e 
delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».  

2.136 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», con le 
seguenti: «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».  

2.137 
BRUNI, LIUZZI 
Precluso 
Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le 
attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».  

2.138 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del 
Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, 
l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi 
istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che 
esercitano di fatto tale professione». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della 
composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: 
«e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti». 
        Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.139 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».  

2.140 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Id. em. 2.139 
Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».  

2.141 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Id. em. 2.139 
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Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».  

2.142 
MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema 
previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti 
occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione 
del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».  

2.358 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 5.  

2.359 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 5, sopprimere la lettera a).  

 
 
 
 
 
2.143 
MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA 
Ritirato  
Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente: 
            «a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema 
pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 
1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della 
presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di 
prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di 
crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in 
ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia 
ottenuto il trattamento pensionistico».  

2.144 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto 
restrittivo».  

2.145 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente: 
            «a-bis) il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal 
seguente: 
        "4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo 
compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».  

2.146 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.147 
BRUNI, LIUZZI 



 

155 
 

Id. em. 2.146 
Al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.360 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Id. em. 2.146 
Al comma 5, sopprimere la lettera b).  

2.148 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti: 
            «b) all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con 
la seguente: "1.000"; 
            b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la 
seguente: "2.000"».  

2.361 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).  

 
 
 
 
2.362 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2).  

2.150 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla 
fine del periodo.  

2.154 (testo 2) 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente: 
        «3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un 
rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».  

2.155 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 60 
consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: 
«stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali 
costituenti l'organo».  

2.363 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al Comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti 
professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: « 62 consiglieri, di cui la metà giornalisti 
professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in 
rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».  
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2.364 
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «60», con la seguente: «30».  

2.365 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), numero 3) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le 
seguenti: «e un terzo pubblicisti» e sostituire le parole: «di cui due terzi», con le seguenti: «di cui 
tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».  

2.162 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del numero.  

2.366 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché titolari di una posizione 
previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».  

 
 
2.165 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza 
dei giornalisti italiani».  

2.367 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4).  

2.368 
RUTA 
Ritirato e trasformato nell'odg G2.368 
Al comma 5, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «garantendo la massima rappresentatività 
territoriale» con le seguenti: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in 
proporzione al numero degli iscritti ed in modo da garantire la presenza di almeno un 
rappresentante per ogni Regione».  

G2.368 (già em. 2.368) 
RUTA 
Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
        in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico al 
settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili 
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico 
radiofonico, televisivo e multimediale» (Atto Senato 2271-A); 
        premesso che l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo per 
adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle 
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, 
        impegna il Governo a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino e la 
razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che 
almeno il 33 per cento dei componenti del Consiglio nazionale siano eletti su base regionale in 
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ossequio alla "garanzia di massima rappresentatività territoriale", così come prevista dalla 
normativa contenuta nell'articolo 2, assicurando in tal modo la rappresentanza di tutte le Regioni 
italiane. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

2.166 
BRUNI, LIUZZI 
Le parole da: «Al comma» a: «all'Albo.» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo. 
        4-ter) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».  

2.167 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Precluso 
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».  

 
2.169 
BRUNI, LIUZZI 
Precluso 
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».  

2.369 
MANDELLI, BERNINI, GASPARRI 
Precluso 
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 
        «4-bis) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un 
esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza 
professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».  

2.170 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.172 
BRUNI, LIUZZI 
Id. em. 2.170 
Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente: 
        «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.370 
MANDELLI, BERNINI, GASPARRI 
Sost. id. em. 2.170 
Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente: 
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        «4-bis) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali 
del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.371 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 6.  

2.174 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 
di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti 
nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».  

2.372 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 7.  

2.373 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 8.  

 
2.175 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Inammissibile 
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti». 
        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.  

2.176 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell'ordine dei giornalisti».  

2.23 (testo 2) 
CALDEROLI, BUEMI, FALANGA, GASPARRI, DE PIETRO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVELLINI, 
BAROZZINO, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, AMORUSO, AURICCHIO, BARANI, 
COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, MILO, 
PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI 
V. testo 3 
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di carattere generale,» aggiungere le seguenti: «che 
applicano al proprio personale e ai propri consulenti il limite massimo retributivo di cui all'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89».  

2.23 (testo 3) 
CALDEROLI 
Approvato 
All'articolo 2, comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: 
«3-bis) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio 
personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89».  

G2.300 
BERTACCO 
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Non posto in votazione (*) 
Il Senato, 
            in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e 
l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», 
        premesso che: 
            a partire dal 1º gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla 
quiescenza dei professionisti del mondo dello spettacolo (ballerini, attori e cantanti), dei lavoratori 
marittimi, per gli sportivi iscritti al fondo professionale e per i grafici editorialisti; 
            l'aggiornamento dei requisiti per il pensionamento, basati sull'aspettativa di vita, completa 
l'adeguamento alla riforma c.d. Fornero per i lavoratori, finora esclusi, iscritti alla gestione dell'Inps 
- ex Indap ed ex Enplas - e riguarda anche gli spedizionieri doganali (il cui fondo viene soppresso), 
il personale viaggiante del trasporto pubblico e i lavoratori poligrafici di aziende editoriali in crisi; 
            per i lavoratori marittimi il diritto alla pensione di vecchiaia viene attribuito con 5 anni 
d'anticipo rispetto ai requisiti anagrafici generali, mentre per l'anzianità speciale (riconosciuta a chi 
abbia almeno 10 anni di «effettiva navigazione» o «servizio di macchina», o di «stazione 
radiotelegrafica») si è passati dai 56 anni (con 20 anni di contributi) ai 57 anni (dal 1º gennaio 
2015 al 31 dicembre 2017) per giungere - dal 2018 - ai 58 anni affinché venga riconosciuto il 
trattamento speciale; 
            per i ballerini l'età di pensionamento di vecchiaia è aumentata di un anno (da 45 a 46), 
mentre per gli attori è stato previsto un aumento dai 63 ai 64 anni; 
            per quanto concerne gli atleti, terminerà al 2022 l'allineamento graduale degli iscritti al 
fondo sportivi professionisti, per poter andare in pensione all'età di 53 anni; 
            mentre per i poligrafici, il requisito contributivo per il ritiro anticipato dal lavoro per chi 
opera in aziende in crisi è passato da 32 a 35 anni, eliminando il precedente «abbuono» di 3 anni. 
Nel 2016 il contributo è salito a 36 anni di contributi e, a partire dal 2018, si prevede un ulteriore 
aumento a 37 anni, 
        impegna il Governo a valutare la possibilità di ridefinire i criteri per il ricorso ai trattamenti di 
pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 
1981, n. 416 per quanto concerne i grafici editorialisti. 
________________ 
(*) Accolto dal Governo  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2  
2.0.1 
BRUNI, LIUZZI 
Le parole da: «Dopo» a: «"3.000"».» respinte; seconda parte preclusa 
Dopo l'articolo, inserire i seguenti: 

«Art. 2-bis. 
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg) 

        1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: "5OO" è modificata con la 
seguente: "1.000". 
        2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: "1.000" è modificata con la 
seguente: "3.000"». 

Art. 2-ter. 
(Istituzione del Registro degli editori) 

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti 
nel settore dell'editoria. 
        2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è 
obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 
        3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. 

Art. 2-quater. 
(Istituzione del Giurì d'onore) 

        1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il 
Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale 
ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».  

2.0.3 
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
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Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione dei Registro degli editori) 

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti 
nel settore dell'editoria. 
        2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è 
obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 
        3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei 
ministri».  

2.0.4 
BRUNI, LIUZZI 
Id. em. 2.0.3 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione del Registro degli editori) 

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti 
nel settore dell'editoria. 
        2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è 
obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 
        3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei 
ministri».  

 
 
 
2.0.300 
MANDELLI, BERNINI, GASPARRI 
Id. em. 2.0.3 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione del Registro degli editori) 

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti 
nel settore dell'editoria. 
        2. Chiunque operi, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato 
a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 
        3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei 
ministri».  

2.0.5 
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO 
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.0.1 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti) 

        1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al terzo comma, la cifra: "500" è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: "1.000"; 
        b) al quarto comma, la cifra: "1.000" è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: "3.000"».  

2.0.6 
BRUNI, LIUZZI 
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.0.1 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg) 

        1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola 
"1.000". 
        2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la 
parola "3.000"».  

2.0.9 
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GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione del Giuri d'onore) 

        1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il 
Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio 
Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

2.0.10 
BRUNI, LIUZZI 
Sost. id. em. 2.0.9 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 2-bis. 
(Istituzione del Giurì d'onore) 

        1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito 
Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale 
ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».  

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 3. 

Approvato nel testo emendato 
(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici) 

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 
16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito 
all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 
per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui 
è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»; 
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso; 
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: 
«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio 
mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal 
presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del 
procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate 
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non 
deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602». 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016. 
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno 
pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, 
per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, 
secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei 
documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei 
giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, 
l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, 
l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, 
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 
266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti 
previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire 
nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno 
successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il 
bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e 
delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei 
revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
4. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore 
della presente legge: 
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a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato; 
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il 
seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della 
rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura 
in cui individua una pubblicazione.». 
EMENDAMENTI 
3.300 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 1.  

3.301 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 1, sopprimere la lettera a).  

3.2 
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI 
Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «25 per cento».  

 
 
 
 
3.3 
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA 
Precluso 
Al comma 1, lettera a), sostituzione le parole: « 50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».  

3.6 
BISINELLA, MUNERATO, BELLOT 
Respinto 
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».  

3.302 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 1, sopprimere la lettera b).  

3.12 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «contributi 
previdenziali», inserire le seguenti: «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle 
relative competenze,».  

3.13 
BENCINI, Maurizio ROMANI 
Sost. id. em. 3.12 
Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «e con il versamento dei 
contributi previdenziali», inserire le seguenti: «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle 
competenze dei giornalisti».  

3.14 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Sost. id. em. 3.12 
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Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le parole: «, inoltre deve 
documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».  

3.16 
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente: 
        «7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta 
dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle 
competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».  

3.303 
MANDELLI, BERNINI, GASPARRI 
Id. em. 3.16 
Al comma 1, lettera c), dopo il comma «7-bis.», aggiungere il seguente: 
        «7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta 
dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle 
competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».  

3.17 
BRUNI, LIUZZI 
Id. em. 3.16 
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente: 
        «7-ter. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta 
dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle 
competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».  

 
3.304 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 2.  

3.305 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 3.  

3.306 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Sopprimere il comma 4.  

3.307 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 4, sopprimere la lettera a).  

3.308 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 4, sopprimere la lettera b).  

3.309 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
V. testo 2 
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella 
testata giornalistica: 
            a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; 
            b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti 
ovvero dei professionisti; 
            c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; 
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            d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea; 
            e) che produca principalmente informazione; 
            f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano; 
            g) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore 
di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i 
contenuti di altri siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati 
stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».  

3.309 (testo 2) 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
V. testo 2 coretto 
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella 
testata giornalistica: 
            a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; 
            b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti 
ovvero dei professionisti; 
            c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; 
            d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; 
            e) che produca principalmente informazione; 
            f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano; 
            g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.».  

3.309 (testo 2 corretto) 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Approvato 
Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella 
testata giornalistica: 
            a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; 
            b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti 
ovvero dei professionisti; 
            c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; 
            d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; 
            e) che produca principalmente informazione; 
            f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiano; 
            g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.».  

3.20 
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA 
Ritirato  
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: 
        «4-bis. All'articolo l, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: "tramite contratti con 
società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il 
contributo", sono soppresse».  

 
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3  
3.0.1 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 
(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti) 

        1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma: 
        "4. Nella valutazione giudizi aria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di 
lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o 
pubblicisti"».  

3.0.2 
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DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 
(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti) 

        1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di 
lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o 
pubblicisti».  

3.0.3 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 3-bis. 
(Proroga dei termini per l'equo compenso) 

        1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente: 
        "4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo 
compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3"».  

3.0.4 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 3-bis 
(Istituzione del registro degli editori) 

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti 
nel settore dell'editoria. 
        2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è 
obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 
        3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei 
ministri».  

3.0.5 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Sost. id. em. 3.0.4 
Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 3-bis 
(Istituzione del registro degli editori) 

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel 
settore dell'editoria. 
        2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato 
a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. 
        3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del 
Consiglio dei ministri».  

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 4. 

Approvato 
(Proroga dei termini per l'equo compenso) 

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente: 
«4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo 
compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3». 
EMENDAMENTI  
4.1 
AIROLA, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Ritirato 
Sopprimere l'articolo.  
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4.3 
ENDRIZZI, CIOFFI 
Respinto 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 4. - 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal 
seguente: 
        "La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisse l'equo compenso e 
l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233"».  

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 5. 

Approvato 
(Esercizio della professione di giornalista) 

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente: 
«Art. 45. - (Esercizio della professione). -- 1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la 
professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei 
pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione 
della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove 
il fatto non costituisca un reato più grave». 
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO  
5.1 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Sopprimere l'articolo.  

 
 
 
5.300 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Id. em. 5.1 
Sopprimere l'articolo.  

5.2 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Sostituire l'articolo con i seguenti: 
        «Art. 5. - (Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1. La legge 3 febbraio 1963, n. 
69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati. 
        Art. 5-bis. - (Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1. É diritto 
insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di 
legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità 
sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere 
rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e 
riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla 
fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo 
spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la 
stampa e i lettori. 
        2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed 
impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le 
decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del 
giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare 
andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di 
lavoro giornalistico».  

5.3 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI 
Respinto 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
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        «Art. 5. - (Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti) - 1. All'articolo 31 della legge 3 
febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma: 
        "Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o 
esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che 
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione"».  

5.5 
GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 1, premettere il seguente: 
        «01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) il quarto comma è sostituito dal seguente: 
        "Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea."; 
            b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».  

5.6 
MAZZONI 
Respinto 
Al comma 1, capoverso «Art. 45.», sostituire le parole: «degli articoli 348 e 498» con le seguenti: 
«dell'articolo 498».  

5.7 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente: 
        "Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea"». 
        Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dei suddetto articolo sono abrogati.  

G5.300 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Ritirato 
Il Senato, 
        premesso che: 
            sul sito della Presidenza del Consiglio si legge che il Dipartimento per l'informazione e 
l'editoria, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, stipula contratti con le agenzie di stampa, per 
l'acquisto di servizi giornalistici ed informativi, con un duplice obiettivo: da un lato, quello di 
garantire in primis alle amministrazioni dello Stato una completa informazione, assicurando la 
massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e 
culturale italiana ed internazionale, dall'altro, quello di assicurare una adeguata informazione 
sull'attività delle istituzioni ai cittadini e agli addetti ai lavori; tutto ciò nel rispetto del fondamentale 
principio del pluralismo delle fonti di informazione; 
            gli obiettivi esplicitati al punto precedente sono alla base dell'utilizzo delle agenzie stampa 
da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sia da parte dello Stato che da regioni, province, 
Città metropolitane e comuni; 
            eppure, mentre l'acquisto di tali servizi avviene da parte della Presidenza del Consiglio, 
come previsto dal comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, inspiegabilmente per gli altri enti 
locali l'acquisto deve avvenire tramite gara pubblica, in assenza di una specifica normativa; 
            l'aggiudicazione tramite gara pubblica sembra innanzi tutto ledere il rispetto del pluralismo 
informativo visto che ci sarebbe un solo soggetto che fornisce le informazioni e un solo soggetto 
che veicola le comunicazioni istituzionali; 
            inoltre l'opportunità di sottoporre a gara un prodotto dell'ingegno appare assolutamente 
contestabile visto che opere che si basano sulla qualità non possono essere paragonate sulla base 
di un capitolato. Questa evidente incongruenza potrebbe portare a ricorsi amministrativi 
provocando ritardi ed inefficienze con grave danno sia per le imprese giornalistiche, sia per gli enti 
pubblici, 
        impegna il Governo ad intervenire con le opportune iniziative normative per estendere la 
disciplina dell'acquisto di servizi giornalistici ed informativi tramite procedura negoziata senza 
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pubblicazione di un bando di gara, come avviene attualmente per la Presidenza del Consiglio, anche 
agli enti locali che si avvalgono dei medesimi servizi nel rispetto del pluralismo dell'informazione.  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5  
5.0.1 
ZELLER, PALERMO, LANIECE 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
        1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: "ciascuna 
regione", inserire le seguenti: "e provincia autonoma,"».  

5.0.300 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
V. testo 2 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
        All'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: "La Presidenza del Consiglio dei 
ministri è autorizzata" sono sostituite con le seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, le 
regioni, le province, le Città metropolitane e i comuni sono autorizzati"». 
        Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le 
parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» con le seguenti: «la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni sono autorizzati».  

 
 
 
 
 
 
5.0.300 (testo 2) 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Approvato 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 5-bis. 
        All'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: "La Presidenza del Consiglio dei 
ministri è autorizzata" sono sostituite con le seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, le 
regioni, le province, le Città metropolitane e i comuni sono autorizzati"». 
        Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le 
parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» con le seguenti: «la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni sono autorizzati, 
nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati».  

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
Art. 6. 

Approvato 
(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali) 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento 
nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per 
pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il 
tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi 
previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile 
la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato. 
2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, 
della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, 
del presente articolo. 
EMENDAMENTI  
6.1 
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BRUNI, LIUZZI, PERRONE 
Respinto 
Sopprimere l'articolo.  

6.300 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Id. em. 6.1 
Sopprimere l'articolo.  

6.3 
BERGER, PANIZZA 
Ritirato 
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito 
il seguente: 
        "2-bis. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di 
giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di 
lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel 
limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore"».  

6.4 
BRUNI, LIUZZI 
Respinto 
Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti: 
        «2-bis. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana 
da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, 
sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato; 
        2-ter. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 
mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle 
imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-bis; 
        2-quater. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 
3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di 
attenzione in Rete internet dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi 
strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».  

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6  
6.0.1 
MUCCHETTI 
Ritirato  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-bis. 
(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici) 

        1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in 
campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica 
l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore 
degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti 
sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente. 
        2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali 
quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione 
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
        3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui 
mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio 
sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta 
alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei 
conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti 
del lavoro. 
        4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli 
investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici dì imprese e lavoratori 
autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017. 
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        5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di 
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di curo 
per gli anni 2017 e 2018». 
        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).  
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PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,34). 
Si dia lettura del processo verbale. 
 
Omissis 
 
Seguito della discussione dei disegni di legge: 
(2271) Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, 
n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica  
(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico 
all'editoria  
(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento 
della professione di giornalista  
(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno 
all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali 
(Relazione orale)(ore 16,37) 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già 
approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.  
Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla 
Commissione. 
Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli da 2 a 6 e ha avuto inizio 
l'esame dell'articolo 6-bis e degli emendamenti e ordine del giorno ad esso presentati. 
 
COCIANCICH, relatore. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, nella discussione di questa mattina è emersa - come lei 
ben sa, perché lei stesso l'ha sollevata - la questione del limite degli emolumenti e delle retribuzioni 
per i dirigenti e per il personale della RAI. Credo che tale questione abbia trovato grande attenzione 
e molti altri colleghi sono intervenuti sul punto. Credo si sia venuta a creare una sensibilità comune, 
all'interno dell'Assemblea rispetto all'opportunità che il contenuto dell'emendamento volto a porre 
un limite alle retribuzioni dei vertici della RAI trovi spazio all'interno di questo provvedimento. 
Per la verità, la questione era già stata sollevata un po' di tempo fa in Commissione di vigilanza e, 
su iniziativa del Partito Democratico, la Commissione di vigilanza aveva approvato all'unanimità una 
risoluzione che impegnava ad adottare i 240.000 euro come limite massimo per la remunerazione 
dei vertici della RAI. Mi risulta che, sulla base di questa iniziativa della Commissione di vigilanza, 
anche il consiglio di amministrazione della RAI stesse lavorando e che il Governo, a sua, ossia 
previsto di inserire nella legge di stabilità un limite analogo. Ciò non toglie che ritengo opportuno 
che tale limite sia stabilito sin da ora all'interno della legge di cui stiamo parlando. 
Per questo motivo ho presentato, prima dell'inizio della seduta un emendamento, a firma appunto 
del relatore, che se lei me lo consente, signor Presidente, vorrei leggere, in modo tale che possa 
essere ascoltato da tutti i colleghi. (Commenti del senatore Airola).Ha ragione, senatore Airola: 
signor Presidente, le chiedo gentilmente di fare in modo che il testo venga distribuito ai colleghi. 
 
PRESIDENTE. Colleghi, credo che sia determinante quello che andrà a leggere il relatore Cociancich, 
quindi vi prego di fare attenzione. 
 
AIROLA (M5S). Lo vorremmo anche leggere, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. A breve verrà distribuito il testo, senatore Airola. 
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COCIANCICH, relatore. Mi limito soltanto a precisare che rispetto ad altri emendamenti presentati 
questa mattina, il mio emendamento estende il limite della retribuzione, fissato a 240.000 euro, 
anche agli amministratori per i quali, invece, non era previsto, quindi ha una portata, se vogliamo, 
ancora più ampia ed estensiva rispetto alle formulazioni proposte oggi. 
Leggo ora il testo dell'emendamento 6-bis.500: «Art. 6-bis. Al comma 1, dopo il capoverso "1-bis" 
inserire il seguente: "1-bis.1.Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai 
consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale. 
1.bis.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-bis.l non si applicano le esclusioni di cui 
all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214». 
Mi auguro, Presidente, che questo emendamento possa rappresentare un punto di convergenza 
unitario, rispetto a tutte le sensibilità e opinioni che sono state espresse questa mattina, e che 
permetta, quindi, di proseguire con lo spirito che ha caratterizzato tutta la discussione del 
provvedimento facendo sì che, alla fine, il risultato valorizzi complessivamente i contributi di tutti. 
Anche per questo motivo ringrazio coloro che sono intervenuti per sollevare la questione. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, alla luce delle parole del relatore, che presenta questo 
nuovo emendamento, anche se sappiamo che la materia non è nuova perché ci sono altri 
emendamenti che la riguardano, vorremmo chiedere di fissare un termine per la presentazione di 
eventuali subemendamenti. Ovviamente chiediamo un tempo congruo sia per analizzare il testo 
dell'emendamento, sia per poter redigere eventuali subemendamenti. 
 
PRESIDENTE. Credo che la richiesta sia legittima e che sia necessario avere il tempo per la 
distribuzione del testo dell'emendamento e per la presentazione dei subemendamenti. 
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,30. 
(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,44). 
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del 
giorno in esame, che si intendono illustrati. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 6-bis.500 e 6-
bis.306 (testo 2), che sono identici, e 6-bis.500/100. 
Sugli altri emendamenti il parere è contrario. In particolare, sull'emendamento 6-bis.500/1, in 
quanto le cariche di presidente e di direttore generale rientrano già nella definizione di 
amministratore e di dipendente, quindi sono già ricompresi nella dicitura; sull'emendamento 6-
bis.500/2, che riguarda l'attività del collegio sindacale, in quanto la remunerazione di tale organo è 
stabilita da tariffe di legge; sull'emendamento 6-bis.500/3, in quanto ritengo che la categoria dei 
consulenti sia più ampia di quella dei soggetti con contratto di lavoro autonomo, quindi la 
previsione dell'emendamento 6-bis.500 copre una sfera più ampia. 
Invito a ritirare l'ordine del giorno G6-bis.300, che mi sembra ampiamente superato. 
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6-bis, esprimo parere contrario. 
 
GIACOMELLI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, il parere del 
Governo è conforme a quello del relatore; tuttavia, per rispetto alle posizioni che altre volte 
l'Esecutivo ha espresso in quest'Aula e alla Camera, vorrei motivare le ragioni di un parere 
favorevole sugli emendamenti 6-bis.500 e 6-bis.306 (testo 2) in relazione a questo percorso che 
reintroduce un limite alle retribuzioni. Dico questo anche perché stamani, prima della pausa, ho 
sentito alcuni interventi, tra cui quelli del presidente Tremonti e del presidente Gasparri, che, 
immagino per un difetto di memoria, hanno fatto una ricostruzione un po' selettiva di quanto 
accaduto. Tengo quindi a motivare con chiarezza la posizione del Governo. 
Sono molto lieto che oggi concordino sulle scelte che abbiamo fatto o le diano per acquisite anche 
personalità di forze che queste scelte hanno contrastate o non hanno mai assunte. 
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Non è vero che l'emissione di bond o di obbligazioni RAI sia la prima operazione in questo senso 
che fa l'azienda: la prima operazione è stata la quotazione in Borsa di RAI Way. Al riguardo, mi 
piacerebbe riprendere parole che ho sentito anche in quest'Aula, con previsioni nefaste di esiti 
infausti e di crolli, perché in realtà la privatizzazione di RAI Way ha reso dinamico un soggetto 
pubblico in un mercato che fino a quel momento era lasciato unicamente all'attività di un noto 
soggetto privato ed è questa la prima operazione finanziaria che ha contribuito ad intervenire sul 
debito e a ristrutturarlo. Mi spiace che una persona che giudico competente come il presidente 
Tremonti non riconosca il merito di una dirigenza come quella di Luigi Gubitosi, che ha fatto 
un'operazione meritoria sulle finanze e sull'aspetto gestionale della RAI. 
Poi ci sono le altre scelte. Noi discutiamo - e il presidente Calderoli si spingeva addirittura a 
ipotizzare le cifre del maggior introito - del canone, perché questo Governo ha deciso di non 
tollerare più l'evasione fiscale del canone e lo ha posto in bolletta. Colleghi, è passato così poco 
tempo che sono certo che ognuno di voi ricordi quanto si è detto e scritto, con pronostici 
drammatici, su questa operazione, che è di semplice pulizia ed equità. Se oggi discutiamo 
dell'utilizzo possibile e del rapporto tra questa risorsa e le altre è perché questo Governo ha 
introdotto questa misura. 
Se discutiamo delle retribuzioni è perché noi - il Governo e la maggioranza - abbiamo voluto il 
piano per la trasparenza. Ricordo quanto detto da autorevoli esponenti, tra cui il presidente 
Brunetta che, inascoltato, ha chiesto questa misura anche al suo Governo. Discutiamo perché noi 
abbiamo voluto questa misura, immaginando che potesse portare anche a una più corretta e 
razionale impostazione delle retribuzioni in RAI. Infatti, la Commissione parlamentare di vigilanza 
RAI, che rappresenta il Parlamento e tutti i Gruppi, aveva già assunto all'unanimità un'indicazione 
in tal senso, in un confronto con il consiglio di amministrazione della RAI, che solo strumentalmente 
qualcuno diceva non avere alcun potere, mentre ha un potere reale di indirizzo. Il consiglio di 
amministrazione della RAI, raccogliendo le indicazioni della Commissione parlamentare di vigilanza, 
stava lavorando in quella direzione. 
Personalmente, ho sempre ritenuto che il percorso corretto fosse quello di valorizzare il lavoro di 
ciascuno di noi, per il ruolo che ha, negli organismi di cui fa parte e se la Commissione 
parlamentare di vigilanza ha un senso, lo ha esattamente in questa direzione: nel dare indicazioni e 
valutare i risultati. 
Penso sia negativo che diamo continuamente la sensazione di un eterno nuovo inizio, come se ogni 
volta, su una spinta emotiva, cancellassimo noi stessi le cose che facciamo anche all'unanimità. Pur 
tuttavia, pienamente consapevole del segnale che si vuol dare e anche consapevole del fatto che, 
come il presidente Renzi ha già fatto trapelare, su questa materia, se non vi fosse stata una 
risposta convincente degli organi dirigenti della RAI, il Governo era pronto a intervenire in sede di 
legge di stabilità, non ho alcuna difficoltà ad aderire all'emendamento del relatore, che 
apprezzabilmente cerca di ricostruire su questo quell'unità che si era determinata nella 
Commissione bicamerale di vigilanza. 
Confermo il parere favorevole, ma difendo il lavoro fin qui svolto, ciascuno per la propria 
competenza, dal Governo, dal Parlamento, dalla maggioranza e dalle diverse gestioni della RAI (mi 
riferisco, in particolare, a quella della presidente Tarantola e del direttore Gubitosi), i risultati 
raggiunti e le scelte che hanno portato la RAI a questo punto. Tuttavia, gli emendamenti non vanno 
in una direzione opposta, per cui, se i Gruppi (a cominciare, evidentemente, dal Partito Democratico 
e dagli altri Gruppi di maggioranza) ritengono utile un ulteriore forte segnale in questa direzione, il 
Governo non ha alcuna difficoltà ad aderire a questo invito. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio 
simultaneo mediante procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di 
senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. 
Vorrei richiamare la sua attenzione sull'intervento del rappresentante del Governo, che è andato 
ben oltre l'espressione del parere e, a mio giudizio, riapre, come prevede il nostro Regolamento, la 
possibilità per i Gruppi di intervenire su quanto il Sottosegretario ha riferito. 
Qualora ella ritenesse che il Regolamento debba essere, per come ho prospettato, applicato in 
questa direzione, naturalmente il nostro Gruppo si riserva un intervento sulle dichiarazioni del 
Governo. 
 
PRESIDENTE. Direi che l'intervento del sottosegretario Giacomelli è interpretabile come un parere 
molto motivato. 
Passiamo all'emendamento 6-bis.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatrice De Petris, insiste per la votazione? 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, per la verità, mi risulta assolutamente incredibile che 
su questo emendamento sia stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della 
Costituzione, ma diciamo che ci siamo abituati. 
Ne chiediamo la votazione. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, scusi se intervengo nuovamente sull'ordine dei lavori. 
Ritengo che la novità degli emendamenti, nel testo, e dei subemendamenti richieda un passaggio, 
ancorché formale, attraverso il parere della 5a Commissione, anche direttamente in Aula, come si 
suole fare. 
Se invece la Presidenza ritiene che il parere debba essere reso in Commissione, siamo pronti a 
esprimerlo. 
 
PRESIDENTE. Chiederei al presidente Tonini, visto che i subemendamenti, a prima lettura, mi 
appaiono tutti "risparmiosi" e non onerosi, se può esprimere il parere in Aula, ai sensi dell'articolo 
100 del Regolamento. 
 
TONINI (PD). Signor Presidente, io non ho avuto modo di esaminare i subemendamenti perché non 
sono stati presentati in Commissione. Le chiederei pertanto dieci minuti di tempo. 
 
PRESIDENTE. I testi degli emendamenti sono in distribuzione. Prego gli Uffici di farli pervenire al 
senatore Tonini. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, mi sembra strano che stiamo interpellando la 5a Commissione 
per risparmiare dei soldi. 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola, quando ho detto che i subemendamenti mi sembrano "risparmiosi" 
era per dare una lettura analoga a quella che lei adesso ha dato. 
Formalmente, devo chiedere almeno il nullaosta al Presidente della 5a Commissione. Al riguardo, 
però, la penso esattamente alla sua maniera. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, volevo esprimere esattamente questa perplessità e la ringrazio di 
avermelo permesso. 
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GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori facendo un breve 
riassunto. Si è aperta, ieri e oggi, una discussione sulla necessità di introdurre un tetto ai 
trattamenti economici della RAI. Vi erano emendamenti presentati dal sottoscritto, dal senatore 
D'Ambrosio Lettieri, dal senatore Calderoli e dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non ve ne 
erano del relatore. 
Il relatore ha presentato un emendamento che sostanzialmente recepisce questo orientamento; i 
subemendamenti lo precisano ancora meglio, e qualcuno è stato anche valutato positivamente. 
Stiamo quindi per votare - mi rivolgo ai colleghi, perché il dettaglio lo segue chi si occupa del 
provvedimento, un tetto di spesa in ambito RAI. Secondo me è un passaggio importante. La 
Commissione bilancio deve prendere atto che si spenderà di meno, quindi immagino che la lettura 
degli emendamenti possa essere facile. Non vorrei che si perdesse l'occasione per introdurre questa 
misura, avendo oggi letto su un giornale che la RAI intende procedere da sola al riguardo: meglio 
intervenire per legge che leggerne su «Il Messaggero». La guerra, la comprendiamo da «la 
Repubblica», della RAI sappiamo da «Il Messaggero»: approviamo una legge noi, invece che 
leggere i giornali! 
Sarei perché si procedesse, ma questa è l'opinione di chi ha letto e scritto gli emendamenti e i 
subemendamenti. 
 
PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ricordare che adesso dobbiamo procedere a votazioni che nulla hanno 
a che fare con il tetto per le retribuzioni RAI. Dopodiché, avremo la votazione dei subemendamenti 
all'emendamento 6-bis.500 e quindi il voto degli emendamenti del relatore e del senatore Calderoli 
che introducono il tetto di spesa. In quel momento, lo spazio per fare dichiarazioni di voto e 
assumere le proprie posizioni ci sarà per tutti. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, sarò telegrafico e recupero le osservazioni del 
presidente Gasparri. 
Anche al fine di agevolare il lavoro del Presidente della 5ª Commissione, voglio esprimermi in senso 
favorevole in merito all'accelerata valutazione degli emendamenti per quanto riguarda le 
competenze della Commissione bilancio. E dico ciò sapendo che non vi sarà un atteggiamento 
ostruzionistico da parte delle forze di opposizione - ha parlato Gasparri e ora parlo io - sul tenore e 
il contenuto degli emendamenti che si è inteso giustamente porre all'attenzione della Commissione 
bilancio, i quali - come ha detto lei, signor Presidente - sono orientati a un risparmio e a una 
riduzione della spesa e non al contrario. 
 
TONINI (PD). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
TONINI (PD). Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi per l'attesa, d'altra parte è difficile dare un 
parere. Quando le situazioni presentano una minima complessità, sarebbe bene riunire la 
Commissione. Trattandosi, tuttavia, di una questione che ha una sua evidenza ed essendoci una 
convergenza da parte di tutta l'Assemblea, credo non sia necessario un approfondimento. A uno 
sguardo d'insieme, certamente l'emendamento è di risparmio e anche i subemendamenti mi 
sembra vadano tutti nella stessa direzione e, quindi, nulla osta. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
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Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
gli emendamenti 6-bis.301, 6-bis.302, 6-bis.303 e 6-bis.304 sono improcedibili. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.305, presentato dal 
senatore Gasparri e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.500/1, presentato 
dal senatore Airola e da altri senatori. 
(Segue la votazione). (Il senatore Airola fa cenno di voler intervenire). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
 
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vi è stato un equivoco sulla precedente votazione: è 
rimasta aperta, ma il collega Airola aveva chiesto di intervenire in dichiarazione di voto. La prego 
eventualmente di correggere il voto del Gruppo, che è positivo e non negativo. 
 
PRESIDENTE. Certamente la Presidenza ne prende atto. 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.500/2. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione sui subemendamenti a mia prima 
firma, specificando che sono stati presentati proprio per avere a verbale la precisazione che nel 
limite sono inclusi il Presidente e il direttore generale, oltre qualsiasi tipo di interpretazione o di 
legge in fieri, come quella sulla governance della RAI che abbiamo votato. 
Inoltre, ritiro l'emendamento 6-bis.500/2. 
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.500/100. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, non voglio riaprire il dibattito, ma - come giustamente 
rilevava prima il senatore D'Alì - il sottosegretario Giacomelli ha espresso un parere rafforzato, 
quasi riavviando la discussione, e io non lo voglio fare. 
Sottosegretario Giacomelli, lei ha vantato giustamente la quotazione di Rai Way, che ha consentito 
alla RAI di controllare la maggioranza di Rai Way e di incassare i soldi. Lei ha di fronte colui che 
impedì la svendita di Rai Way quindici anni fa. Ero Ministro, avevo diritto a esprimere il parere e 
non consentii una svendita di Rai Way, conservando un patrimonio che la RAI oggi controlla, 
avendo la maggioranza, e ha incassato anche dei soldi. All'epoca molti della sinistra ci criticarono: 
se non avessimo conservato il patrimonio, non si sarebbe fatta cassa; qualcuno ricorderà la 
polemica che ci fu all'epoca. Mi consenta quindi, dopo qualche anno, di prendermi una 
soddisfazione. 
Per quanto riguarda il subemendamento 6-bis.500/100, ringrazio il sottosegretario Giacomelli per 
aver espresso un parere positivo. E voglio specificare di cosa si tratta. Noi qui stiamo decidendo il 
limite di 240.000 euro per i dirigenti, i dipendenti e i consiglieri di amministrazione della RAI, che 
per la verità non lo superano, tranne il presidente. Dopodiché c'è il tema dei consulenti e dei 
collaboratori, che è delicato, perché il consulente può essere anche un avvocato. Poniamo il caso 
che la RAI faccia una causa contro Murdoch per i diritti televisivi delle Olimpiadi, che valgono cifre 
enormi; un avvocato che assiste la RAI avrà pertanto una tariffa adeguata. Il subemendamento 
dice che il tetto vale anche per i consulenti e i collaboratori, salvo i casi in cui le tariffe determinano 
cose diverse (come è appunto il caso di una grande causa legale, che può succedere in una grande 
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azienda televisiva). In questo caso quel consulente - faccio il caso dell'avvocato - può avere un 
pagamento che le tariffe professionali fissano. 
Ma noi vogliamo evitare che un consulente della «Domenica Sportiva» eluda il tetto; non vorremmo 
che, fatta la norma, si trovi l'inganno. Può accadere, infatti, anche il caso di un consulente che dà il 
suo parere in una trasmissione di sanità, di sport o di altro. Per quello vale comunque il tetto 
stabilito per i collaboratori e i consulenti, salvo che le tariffe della professione - questo dice il 
subemendamento - stabiliscano i casi che ovviamente l'evidenza dei fatti regolamenterà. Ho fatto 
l'esempio dell'avvocato che fa vincere alla RAI una causa internazionale costosissima nel campo dei 
diritti televisivi, e può accadere, perché parliamo di fatti di un certo valore. 
Quindi abbiamo voluto fare una precisazione e ringrazio il sottosegretario Giacomelli e il relatore 
per aver espresso un parere favorevole. 
Concludo dicendo che sono lieto del fatto che il relatore abbia presentato un emendamento. Prima il 
relatore ha rivendicato il merito al PD in Commissione di vigilanza. Noi in Commissione di vigilanza 
ci esprimemmo l'11 novembre 2015, all'unanimità, e ho con me il parere. È chiaro - come ho detto 
stamattina - che, se non ci fosse stato il voto dei numerosi colleghi del Partito Democratico, che 
sono la maggioranza (essendo una Commissione bicamerale, ci sono anche i colleghi della Camera), 
il parere non sarebbe passato. Ma la cosa nacque da un'iniziativa di tutti e fu approvata 
all'unanimità. Ho criticato spesso il presidente della Commissione di vigilanza Fico, ma fu egli stesso 
a depositare, come Presidente, quel parere. E dico questo per la verità dei fatti. Poi, se non fosse 
stato votato dalla maggioranza, non sarebbe passato, ed è evidente. 
Senatore Cociancich, l'ho detto io questa mattina, per onestà. E anche l'emendamento del senatore 
Cociancich nasce dal fatto che alcuni hanno presentato degli emendamenti. Si moralizza, dobbiamo 
moralizzare noi stessi, ma dobbiamo anche dare alla RAI un segnale, che in ogni caso non le 
impedisca di agire sul mercato per le grandi star o altre cose. Ma è necessaria un po' di correttezza. 
L'emendamento prende atto di quanto abbiamo detto noi: non usare l'emissione dei bond per 
pretesto, come si fece in passato, perché chi emette i bond poteva superare i tetti. L'emendamento 
del relatore, che credo sia stato scritto dopo aver letto gli emendamenti di tutti noi, tiene conto del 
fatto che non si può aggirare. Anche nel caso di chi ha la concessione del servizio pubblico viene 
stabilito questo tetto, anche se emette dei bond. 
La norma è molto chiara e l'ho voluto dire, perché resti agli atti. Non vorrei che domani esca la 
notizia che il consulente di una trasmissione o il collaboratore di un'altra prendono 300.000 euro. La 
volontà del legislatore è chiara nel testo dell'emendamento e dei subemendamenti e, vedo il 
senatore Cociancich confermarlo, con i suoi cenni di assenso. 
Sulla RAI poco fa è stato bocciato un mio emendamento che stabiliva una durata quindicennale alla 
concessione, invece di dieci anni. Qui non c'è chi è per la RAI e chi è contro: vogliamo 
semplicemente difendere la RAI. Io avrei voluto una concessione ancora più lunga, ma 
l'emendamento è stato bocciato. Vogliamo anche un po' moralizzare i trattamenti economici e credo 
che abbiamo fatto un lavoro responsabile su una legge scritta dall'Aula e non dai giornali, una volta 
tanto. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, farò ancora una volta un intervento telegrafico, 
perché mi sembra giusto fermare un po' le idee su quanto sta accadendo. 
Ho la sensazione - e in tal senso mi piace sottolineare il termine positivo della circostanza - che ci 
sia una riconciliazione, per così dire, fra quello che accade in Commissione di vigilanza RAI e quello 
che accade in quest'Aula, nel senso che quest'Assemblea sta recuperando con dignità il senso della 
propria funzione. 
Ho apprezzato lo sforzo del collega relatore e interverrò esaustivamente in dichiarazione di voto. 
Ritengo però giusto evidenziare come la volontà delle forze di opposizione sia stata riprendere un 
concetto che in precedenti legislature lo stesso Partito Democratico aveva individuato ed esposto. 
Poi, di recente, quella tenace volontà di rimettere ordine nei conti della RAI si era un po' diluita fino 
ad arrivare a una dimensione omeopatica, oserei dire. Peraltro, si sono visti atteggiamenti 
tendenzialmente ostativi opposti anche dalle competenti autorità in Commissione vigilanza quando 
sono state evidenziate le attese eccessive e la mancata osservanza delle disposizioni in ordine al 
rispetto dei tetti che pure erano già presenti, anche se evidentemente non era sufficientemente 
chiaro, nelle vigenti disposizioni di legge. 
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Ora, l'emendamento del relatore e il subemendamento concorrono a fare chiarezza e io credo che 
questa convergenza, che trova anche l'Assemblea concorde nella tendenza a restituire sobrietà ai 
conti pubblici e a rimettere un po' in equilibrio la disparità di trattamento esistente tra i vari civil 
servant che si adoperano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e del sistema radiotelevisivo, 
sia un fatto assolutamente positivo. Mi fa piacere apprezzarlo anche come segno di uno sforzo che 
talvolta va a buon fine. 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-
bis.500/100, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Gasparri. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.500/3, presentato 
dal senatore Puglia e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-bis.500 (testo emendato), identico all'emendamento 
6-bis.306 (testo 2 emendato). 
 
COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto 
sull'emendamento del relatore perché in contemporanea stiamo per votare anche l'emendamento 
6-bis.306 di identico contenuto. Vorrei chiarire che l'emendamento 6-bis.306, a firma del senatore 
Calderoli, era stato già presentato. 
Il senatore Calderoli, insieme a tutto il Gruppo della Lega Nord, aveva già evidenziato il tema del 
tetto alle retribuzioni in diverse occasioni. Alla stessa Commissione di vigilanza RAI era stato 
sottoposto diverse volte, ma il PD, probabilmente perché occupato su altre tematiche e questioni, 
ha continuato a rinviarlo. 
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(Segue COMAROLI). Quindi, ben venga che oggi finalmente il relatore Cociancich, che ringraziamo, 
abbia preso spunto dalle nostre osservazioni e dai documenti che avevamo presentato. Pertanto, il 
nostro sarà un voto favorevole. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 
del relatore, il quale non soltanto è stato modificato da un nostro emendamento che ha avuto 
parere favorevole, ma addirittura origina da emendamenti presentati dal senatore Gasparri e dalla 
senatrice Bernini e da un emendamento presentato dal senatore Calderoli e da altri colleghi della 
Lega. 
Noi riteniamo che quello che vale per tutti i rami della pubblica amministrazione debba valere anche 
per quello più visibile che è la RAI, e debba valere per tutti quanti. 
Rivendichiamo la nostra matrice, frutto di una battaglia lunga, non certo iniziata con il 
provvedimento in esame, per uniformare e rendere trasparenti i redditi della RAI, che a lungo non 
lo sono stati. 
Pertanto, voteremo convintamente a favore dell'emendamento in esame, frutto del nostro lavoro e 
della nostra pressione, e ringraziamo naturalmente il relatore per aver recepito la forte esigenza 
che è stata manifestata. 
 
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, anche io devo dire che questa è una battaglia che il Movimento 5 
Stelle porta avanti da tempo. Quando era ora di fare la riforma della governance della RAI, abbiamo 
avanzato una proposta, che è stata bocciata dall'attuale maggioranza. Quando l'anno scorso, in 
occasione dell'esame della legge di stabilità, abbiamo proposto il tetto, per superare l'escamotage 
grazie al quale i dirigenti della RAI si aumentavano lo stipendio, la nostra proposta è stata bocciata 
dalla maggioranza. 
Oggi arriviamo in Assemblea, presentiamo gli emendamenti, facciamo una discussione e il relatore 
si alza per presentare un emendamento uguale, o simile. Ciò ci fa molto piacere, ma il fatto che il 
PD si intesti questa vittoria è quantomeno inaudito. Io avrei detto piuttosto all'Assemblea che oggi, 
finalmente, il frutto del lavoro che abbiamo fatto trasversalmente con i colleghi, come Verducci - mi 
sta guardando - e Gasparri, è stato condiviso in modo trasversale. Non mi sarei intestato 
esclusivamente questo risultato, anche perché il relatore del parere che vi intestate è stato proprio 
il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, Fico. Questa cosa è vergognosa: se avessimo votato due anni fa il tetto, avremmo 
risparmiato tantissimi soldi e forse ciò avrebbe fatto piacere a chi oggi, indigente, è costretto a 
pagare il canone in bolletta. 
Al sottosegretario Giacomelli, che parla del lavoro da valorizzare, per non ricominciare tutto da 
capo, dico che siete voi che cominciate tutto da capo. Se da questo Governo e da quello precedente 
fosse stato veramente valorizzato il lavoro della Commissione parlamentare di vigilanza, avremmo 
firmato un testo del contratto di servizio condiviso in modo traversale. E i colleghi membri di tale 
Commissione lo ricordano, perché si tratta di concetti e principi su cui ci troviamo tutti d'accordo. 
Oggi, in questa sede, diventa invece una bandiera di Renzi. 
Voglio mettere alla berlina non i colleghi e il rappresentante del Governo qui presente, ma un 
signore che si intesta tutto! Si intestasse le sue porcherie, perché le cose importanti nel Paese si 
fanno perché ci sono le opposizioni che ci provano! (Applausi dal Gruppo M5S). Oggi avete talmente 
paura del giudizio dei cittadini che avete tirato fuori gli emendamenti dal cassetto e avete deciso 
che questa è roba del PD! (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Cardinali e Mirabelli). 
 
PRESIDENTE. Senatore Airola... 
 
AIROLA (M5S). Signor Presidente, voteremo favorevolmente. 
 
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CERVELLINI (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, voteremo con convinzione l'emendamento 
presentato dal relatore. Non si tratta qui di fare la corsa a chi si intesta l'emendamento (Applausi 
delle senatrici Bencini e Fucksia), ma mi sembra che abbiamo fatto questa battaglia nelle sedi 
opportune (Commenti del senatore Santangelo), sin dal confronto nella Commissione di vigilanza, 
in cui era emerso il fatto che da parte dell'azienda vi fosse una lettura volta a utilizzare una serie di 
limiti legislativi e di codicilli: così si disse, non più tardi di un paio di mesi fa. 
Credo che noi in questa occasione abbiamo svolto il ruolo che le opposizioni devono svolgere in casi 
come quello odierno, al fine di superare degli equivoci che altrimenti avrebbero permesso di 
proseguire sull'incerto terreno delle interpretazioni legislative, che hanno portato non in un lontano 
passato, ma anche nell'ultima occasione, a creare una giungla, per quanto riguarda i riconoscimenti 
e i compensi, oggi non più sostenibile dinanzi alla crisi profonda che attraversa il nostro Paese. 
Svolgiamo questa funzione e, quindi, accogliamo il profilo dell'emendamento del relatore, affinché 
possa rappresentare, anche per il lavoro futuro, un modo di intendersi sulla sostanza delle cose e 
sulla bontà delle correzioni, che anche in Assemblea possono avvenire, quando ciò si rende 
necessario. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL). 
 
VERDUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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VERDUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo a nome del Partito Democratico sull'emendamento 
del relatore, senatore Cociancich, di particolare importanza. 
Voglio dire a quest'Assemblea e ai colleghi che poco fa si sono scaldati che in politica contano i fatti. 
E questa maggioranza parlamentare sta dimostrando con i fatti la possibilità di incidere e di 
cambiare le cose. 
L'emendamento di oggi segnerà uno spartiacque. Mi rivolgo ai colleghi Calderoli e Gasparri: è un 
emendamento che arriva oggi dopo che, per troppi anni, ha regnato in RAI una stratificazione di 
stipendi cresciuti a dismisura senza giustificazione e, molto spesso, assegnati a persone che non 
hanno più quelle mansioni per cui erano stati loro attribuiti. Oggi, su iniziativa parlamentare, si 
interviene e si vota l'emendamento in esame. Allo stesso modo - Presidente, sono fatti anche questi 
- l'attuale Governo ha introdotto la norma da cui scaturisce anche l'odierna discussione, 
l'emendamento in esame e l'iniziativa. Mi riferisco alla disposizione che, nel giugno 2014, ha voluto 
che per tutti coloro che lavorano nelle società partecipate vigesse il tetto dei 240.000 euro. Questi 
sono i fatti. Le altre sono polemiche che lasciano il tempo che trovano. 
Presidente, con riferimento al merito dell'emendamento, vorrei dire che lo stesso è importante non 
solo per la RAI, ma per l'intero sistema delle comunicazioni del nostro Paese. La RAI è di gran lunga 
l'attore più importante, e le sue scelte saranno in grado di condizionare tutto il mercato delle 
comunicazioni e di avviare un procedimento virtuoso per cancellare anche le pagine nere che prima 
ho citato. Per tornare a dare all'azienda del servizio pubblico credibilità, autorevolezza, reputazione, 
legittimazione sociale e per recuperare fiducia, abbiamo bisogno di trasparenza. Il termine 
«trasparenza» oggi è un obbligo per la RAI, perché è stato introdotto da una riforma della 
governance che questa maggioranza parlamentare e il Partito Democratico hanno voluto con forza. 
(Applausi dal Gruppo PD). Voglio ricordare al collega Airola che, ancora prima del suo 
emendamento, c'erano sulla trasparenza gli emendamenti firmati dai senatori del Partito 
Democratico. Presidente, per il tema della trasparenza, è stato fatto evincere che oggi in RAI gli 
stipendi sopra i 200.000 euro sono circa 90. 
È stato citato il lavoro della Commissione di vigilanza. In quella sede mi sono sentito di chiedere 
quanti siano in RAI gli stipendi inferiori ai 2.000 euro, perché bisogna dire basta anche a una RAI 
che è debole con i forti e forte con i deboli, come i tanti precari che la mandano avanti. 
Concludo dicendo che apprezzo particolarmente l'emendamento del relatore Cociancich perché un 
punto politico lo sostiene: recepisce per intero il dispositivo della Commissione di vigilanza, che il 
Partito Democratico ha voluto con forza, ma che è stato votato da tutte le forze parlamentari. In 
questo c'è un tratto distintivo di un lavoro parlamentare che vuole essere unitario, di una iniziativa 
politica che vuole essere forte, ma al tempo stesso fortemente unitaria. 
Oggi l'emendamento in esame solleciterà la RAI a un salto di qualità ulteriore, a un codice di 
autoregolamentazione su cui già si sta lavorando, per avere trasparenza e tracciabilità su tutto, su 
tutti gli stupendi (anche quelli degli artisti), su tutte le collaborazioni (anche quelle dei produttori), 
per rompere vincoli monopolistici che molto spesso condizionano troppo la RAI e non permettono 
l'accesso a tanti che, invece, vogliono lavorare con la principale azienda di produzione culturale del 
Paese. 
Per tale motivo, questo passaggio è oggi decisivo e penso che tutti dovremmo essere fieri del 
lavoro che stiamo facendo. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziarla per avermi consentito di 
poter votare il mio emendamento oltre che quello del relatore. 
Sull'ordine dei lavori ho commesso un errore quando stavo presiedendo: ho detto che l'ordine 
prevedeva prima l'emendamento 6-bis.500 (testo emendato) rispetto al 6-bis 306 (testo 2 
emendato). Essendo stato invece presentato prima il mio emendamento, l'ordine cronologico 
prevede quello a firma del senatore Calderoli e poi quello del relatore, visto che adesso ciascuno 
cerca di metterci il cappello. 
Ne approfitto, signor Presidente, per ricordare al Governo, che ringrazio per la disponibilità 
dimostrata su questo e su altri emendamenti, che già in Commissione era nato il problema, e lo 
stesso Governo mi aveva suggerito un ordine del giorno; poi sono riuscito ad avere la garanzia 
della realizzazione di questo impegno e, quindi ne sono grato. Ma devo, però, correggerlo rispetto 
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all'atto normativo di riferimento riguardante il tetto dei 240.000 euro annui, perché tale cifra nasce 
dal decreto-legge n. 201 del 2011, a mia prima firma. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, credo che il Movimento 5 Stelle vinca anche quando obbliga il 
sistema dei partiti a cambiare. E apprezzo questo dietrofront, lo apprezzo davvero molto, perché 
noi quel che dovevamo fare lo abbiamo fatto a suo tempo chiedendo alla Camera l'emendamento 
che evitava la postilla-raggiro, ossia quella che consentiva alla RAI di distribuire prebende enormi. 
Allora il PD votò contro, ma oggi ripara quel danno, e io ne sono contento. 
Pertanto mi asterrò, perché voglio lasciare al Partito Democratico tutto il merito di passare la 
paletta dove il Movimento 5 Stelle ha indicato di pulire. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.500 
(testo emendato), presentato dal relatore, identico all'emendamento 6-bis.306 (testo 2 emendato), 
presentato dal senatore Calderoli. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6-bis.307 e 6-bis.309. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.308, presentato dal 
senatore Calderoli e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.-bis.310, presentato 
dalla senatrice De Petris e da altri senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 6-bis.311, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
CALDEROLI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.311, presentato dal senatore Calderoli e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 6-bis.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6-bis.312, presentato dal senatore 
Calderoli e da altri senatori, fino alle parole «sono abrogati». 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6-bis.313. 
Gli emendamenti 6-bis.314 e 6-bis.315 risultano preclusi dall'approvazione degli identici 
emendamenti 6-bis.500 (testo emendato) e 6-bis.306 (testo 2 emendato). 
Passiamo all'emendamento 6-bis.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. 
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PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.316, presentato dal senatore Calderoli e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
Passiamo all'emendamento 6-bis.317, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai 
sensi dell'articolo 81 della Costituzione. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione. 
 
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con 
scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-bis.317, presentato dal senatore Calderoli e da altri 
senatori. 
(Segue la votazione). 
Il Senato non approva. (v. Allegato B). 
L'ordine del giorno G6-bis.300 è stato ritirato. 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6-bis, nel testo emendato. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
l'emendamento 6-bis.0.300 è improcedibile. 
L'emendamento 6-bis.0.301 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 6-bis.500 
(testo emendato) e 6-bis.306 (testo 2 emendato). 
Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui è stato presentato l'emendamento 7.1 (testo 2) che, 
stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, 
è improcedibile. 
Passiamo alla votazione dell'articolo 7. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante 
procedimento elettronico. 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7. 
(Segue la votazione). 
Il Senato approva. (v. Allegato B). 
Passiamo alla votazione finale. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, 
l'informazione rappresenta - lo abbiamo visto proprio nell'ultima parte della discussione che si è 
tenuta in quest'Assemblea - un segmento fondamentale della vita sociale ed economica di ogni 
comunità. Può sembrare inutile sottolinearlo, ma voglio ricordarlo ugualmente anche a me stesso 
perché stiamo vivendo un momento molto delicato. 
Pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità sono principi cardine che hanno formato e 
formano ancora oggi un dibattito che, purtroppo, nell'ambito della Commissione di vigilanza RAI si 
è vivacizzato oltre quel perimetro di civiltà che pure dovrebbe appartenere a Commissioni che 
svolgono ruoli e compiti che - per la natura stessa dei principi che in quella sede si difendono - 
rappresentano le fondamenta di uno Stato democratico, soprattutto con riferimento proprio al 
principio dell'informazione. 
Quel che succede in questo periodo intorno alle vicende che interessano il servizio pubblico 
televisivo è emblematico di una situazione che sembra andare deteriorandosi a discapito di 
un'informazione plurale e corretta. Lo squilibrio, la disparità nell'ambito dei tempi e dei contenuti, 
per esempio, destinati al quesito referendario che forma oggetto di una modifica costituzionale di 
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particolare rilievo per gli assetti democratici del Paese, sembra non interessare le forze di 
maggioranza e il Governo. Eppure si tratta proprio di incidere su quei poteri dello Stato che sono 
disciplinati dalla nostra Costituzione, ma che trovano un dibattito assolutamente asfittico e 
insufficiente a far emergere la complessità e la delicatezza dei temi in discussione. Abbiamo di 
conseguenza un'informazione edulcorata, non veritiera e insufficiente. 
È evidente che la libertà di stampa è una delle garanzie primarie di ogni Stato di diritto, poiché essa 
garantisce ai cittadini e a tutti i loro organi rappresentativi l'esercizio della libertà di espressione, la 
salvaguardia della pluralità delle idee ed è l'asse portante del controllo del potere dello Stato. Vorrei 
appena ricordare che purtroppo il nostro Paese per la libertà di stampa negli ultimi due anni, 
secondo la classifica di «Reporters sans frontières», è sceso dal settantatreesimo al 
settantasettesimo posto in Europa, scivolando dopo Paesi come il Nicaragua, l'Armenia e la 
Moldavia. 
Al di là di questa sconsolante constatazione riguardo al livello di tutela di un diritto così importante 
in un Paese come il nostro, tutti noi ci rendiamo conto che il settore dell'editoria attraversa una crisi 
che si protrae da almeno otto anni e che ha profondamente segnato anche le dinamiche del 
mercato. Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare interviene quindi su uno dei temi di 
maggiore attualità, ma nel quale si registrano ancora numerosi punti di criticità. Per questo motivo 
ci saremmo dovuti trovare qui oggi a esaminare un testo in grado di dare risposte più adeguate ai 
numerosi interrogativi e ai punti di criticità che abbiamo cercato di evidenziare nella discussione 
generale e di affrontare attraverso proposte emendative che non sono state tenute in 
considerazione. Abbandoniamo la dimensione anacronistica del sistema dell'informazione, che a noi 
sembra l'approccio con cui questo disegno di legge viene affrontato. 
Certo, io desidero esprimere una nota di apprezzamento nei confronti del relatore, che soprattutto 
su alcuni argomenti ha mostrato una particolare sensibilità, e anche allo stesso Governo che, 
attraverso il sottosegretario Giacomelli, ha recuperato un atteggiamento permeabile, per lo meno 
all'ascolto; poi per la verità ci saremmo attesi un riscontro nel concreto più incisivo, più disponibile, 
perché all'ascolto non ha fatto seguito l'accoglimento di almeno una parte di quegli emendamenti 
che probabilmente fra qualche anno, fra qualche mese addirittura, ci troveremo a dover riproporre 
per superare i punti rimasti irrisolti. Abbiamo cercato di intervenire con un'attività emendativa come 
al solito non ostruzionistica e puntuale, con tutte le difficoltà che anche il dibattito ha segnato. 
A questo punto mi fa piacere evidenziare quello che avviene sul web, uno spazio costellato da una 
continua ricerca di notizie da parte di utenti che spesso si affidano a fonti non sufficientemente 
accreditate (fonti discutibili e non verificate) e da un mare di abusi dello stesso strumento, sia da 
parte degli utenti che delle stesse fonti. In questo panorama si continua a ragionare in termini 
riduttivi e cristallizzati e, al tempo stesso, non si recupera il senso di quella responsabilità che pure 
avrebbe giovato a superare qualche nodo ideologico, così come è emerso anche in alcuni interventi 
dei colleghi di maggioranza. 
Così, il grande classico è la distinzione tra la RAI e le TV locali, tra la piccola e la grande editoria. 
Dovremmo riuscire a considerare questo panorama in maniera univoca, organica ed armonica. 
Dovremmo farlo assumendoci la responsabilità del cambiamento attraverso una strategia normativa 
e culturale che possa costituire una svolta veramente decisiva per il settore. Invece cosa si fa? Si 
continua ad utilizzare lo strumento della delega al Governo, che, ancora una volta, impedisce al 
Parlamento di intervenire e modificare, migliorandolo, un testo che lascia molto a desiderare. 
Ribadiamo pertanto, da una parte - ancora una volta - la nostra ferma contrarietà all'utilizzo dello 
strumento della delega in modo smodato ed eccedente le effettive necessità, non solo come 
opposizione, ma prima di tutto come componenti di un Parlamento che deve recuperare la sua 
funzione primaria e il suo ruolo al servizio della nostra comunità. Dall'altra parte, riteniamo che il 
provvedimento in esame non sembra raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione del sistema, al 
fine di tutelare il principio della trasparenza e del pluralismo dell'informazione, così come il diritto a 
informare ed essere informati. 
Sulla riforma dell'Ordine dei giornalisti - si tratta di un aspetto che mi piace evidenziare - nella 
parte riguardante il numero dei componenti del Consiglio, che si riduce a 60 rispetto a quello 
attuale di 144, e il giusto riequilibrio della rappresentanza a favore dei professionisti, siamo 
soddisfatti di poter dire di essere stati tra i proponenti e di aver dato, in modo motivato e puntuale, 
un contributo all'accordo raggiunto. Ma credo che ciò non basti. Ci sono molti buchi neri. Avremmo 
voluto molto di più e purtroppo non possiamo accontentarci di meno. 
Torno ad apprezzare il lavoro che si è fatto soprattutto in conclusione, con l'approvazione 
dell'emendamento sui tetti, ma credo che questo sia assolutamente insufficiente a consentirci 
quello che avremmo pure voluto fare e cioè esprimere un parere favorevole al lavoro che è stato 
fatto. Non potendo esprimere una valutazione positiva su questo lavoro, voglio dire che attribuiamo 
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al Governo e alle forze di maggioranza un segno di fiducia perché si recuperi di più e meglio nel 
dibattito dell'Assemblea quell'elemento che fonda la funzione stessa dell'Assemblea, che attraverso 
la discussione e il dibattito tenta di individuare il prodotto legislativo migliore. 
Non diremo no, ma ci affidiamo all'astensione per esprimere il nostro pensiero di delusione e di 
auspicio che si possa fare di più e meglio per il futuro. Questo è il pensiero che esprimo a nome del 
Gruppo Conservatori e Riformisti. (Applausi dal Gruppo CoR). 
 
MAZZONI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, credo che il provvedimento in esame dimostri come sia utile la 
collaborazione tra Governo e Parlamento per migliorare un testo licenziato dall'altro ramo del 
Parlamento. Per questo motivo, ringrazio il sottosegretario Giacomelli e il relatore Cociancich per la 
collaborazione proficua e continua che hanno assicurato. 
Il settore dell'editoria attende da tempo una riforma organica, considerata indispensabile per il 
rilancio e la ripresa del mercato editoriale e per invertire la tendenza negativa sul fronte 
dell'occupazione giornalistica. In questo senso, i dati forniti dal presidente dell'Istituto nazionale di 
previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sono drammatici. 
Questa riforma rappresenta un indubbio passo avanti per ridefinire le modalità del sostegno 
pubblico all'editoria in un'ottica di maggiore trasparenza. A questo proposito, appare centrale la 
previsione della delega al Governo a identificare criteri e principi direttivi che colleghino l'entità del 
contributo alle politiche occupazionali e all'applicazione puntuale dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro. 
Nella fase di accesso ai contributi, la legge vuol accertare l'operatività e la permanenza sul mercato 
degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese 
editoriali e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo. Si tratta di obiettivi tutti 
condivisibili, ma che necessitano di particolare accortezza nella loro traduzione in pratica da parte 
del Governo in sede di adozione dei decreti legislativi, tenendo conto delle nuove dinamiche socio-
economiche che incidono sul settore dell'informazione e delle concrete esigenze della tutela di diritti 
fondamentali di professionisti che svolgono - non dimentichiamocelo mai - una funzione essenziale 
per la democrazia. 
Quindi, siamo di fronte a una buona riforma, anche se alcune aspettative degli editori delle testate 
locali resteranno deluse. L'editore è un imprenditore e, come tale, deve necessariamente operare 
sulla base di attendibili piani di previsione, e il contributo all'editoria è parte essenziale di questo 
piano. Se così è, la concessione del contributo non può essere un evento discrezionale e incerto. 
Dovrebbe essere consentito all'editore di sapere sin dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che 
può ottenere e, perciò, rispettare le condizioni previste dalla legge. 
Un tempo era riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo. Poi, il fondo per l'editoria è stato 
progressivamente svuotato, e la mancanza di certezze ha messo in gravissime difficoltà le società 
editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi. 
La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo che l'erogazione dei contributi 
avvenga con una tempistica «efficace». Espressione palesemente ambigua, che non corrisponde 
all'esigenza, che l'editore imprenditore ha, di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione del 
contributo pubblico. 
La seconda considerazione è che il giornale cartaceo, che ha già attraversato una complessa 
evoluzione tecnologica,vede restringere ogni giorno le vendite e gli spazi di mercato. Anche se la 
sinergia con il web è ritenuta un valore aggiunto, forse sarebbe stato opportuno un sostegno un po' 
meno vincolato allo sviluppo del web. 
Dove sia la causa di questa crisi è sotto gli occhi di tutti: la congiuntura economica negativa ha 
infatti abbattuto il mercato pubblicitario, riducendo gli investimenti e dirottandoli, per la gran parte, 
verso la televisione, con ciò infliggendo un duro colpo alla carta stampata, peraltro già indebolita da 
un verticale crollo delle vendite anche in conseguenza dell'avvento di Internet. 
Ci sono poi alcune criticità che abbiamo segnalato in Commissione, come la previsione che il fondo 
di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori nel settore della 
pubblicità. Si tratta, a tutti gli effetti, di un incremento dell'imposizione diretta, e si introduce così 
una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere 
lesiva dello stesso principio di uguaglianza. 
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Il testo uscito dalla Camera prevedeva che, dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, le 
imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da 
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, fossero escluse dai finanziamenti pubblici. Relatore 
e Governo - e di ciò li ringrazio - hanno accettato di prorogare di altri due anni l'accesso ai 
contributi per queste imprese, e questo almeno darà loro più tempo per ristrutturarsi. Purtroppo, 
restano escluse dai contributi le riviste scientifiche, e questo resterà un vulnus per la dimensione 
culturale del nostro Paese. 
Comunque, questa riforma era necessaria e sposa, come si dice, le dinamiche della modernità. I 
cambiamenti intervenuti nel sistema dell'informazione hanno reso indispensabile un intervento 
organico che, per prima cosa, rimettesse ordine in un corpo normativo frammentato. Vanno in 
questa direzione i criteri premiali che incrementano le quote di rimborso per chi investe nella 
trasformazione digitale. 
Concludo dicendo che, più in generale, giudichiamo con favore la destinazione di risorse più 
consistenti per il settore dell'informazione e la parallela attualizzazione dei criteri di assegnazione 
dei contributi alle imprese editoriali, in direzione di una maggiore trasparenza. Anche se l'auspicio è 
che il Governo, attuando la delega legislativa, dia qualche certezza in più alle imprese editrici, che 
hanno il sacrosanto diritto di poter sapere tempestivamente su quando e su quanti contributi poter 
contare. 
Il testo che ci apprestiamo a votare dunque è un passo in avanti per garantire il pluralismo 
dell'informazione. Per questa ragione, il nostro Gruppo voterà favorevolmente. (Applausi dal 
Gruppo AL-A). 
 
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MANCUSO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, questa del settore editoriale sarà una riforma molto 
profonda e articolata, che investirà non solo la disciplina dei contributi statali ma anche temi delicati 
come la pensione dei giornalisti, le funzioni dell' ordine professionale e quella delle edicole. Una 
riforma che non terminerà con l'approvazione definitiva della legge, perché molte delle nuove 
norme saranno affidate a decreti attuativi emanati in seguito dal Governo. 
La parte più importante della riforma è, senza dubbio, l'istituzione presso il MEF del Fondo per il 
pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Una volta approvata la riforma, sarà esclusivamente il 
Presidente del Consiglio, con un decreto, a stabilire una volta l'anno le testate che beneficeranno 
del contributo statale e in quale misura. Il Fondo sarà alimentato da più risorse: quelle destinate al 
sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, quelle per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e 
da una parte (con un tetto di 100 milioni di euro) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal 
canone RAI per il triennio 2016-2018. 
Si è deciso poi di aggiungere anche un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito 
complessivo a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria, compresi quelli che operano sul 
web. Si è invece abbandonata invece l'idea di portare al Fondo il ricavato delle multe irrogate 
dall'AGCOM per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti 
radiotelevisivi. A stabilire in modo più preciso la platea dei beneficiari delle risorse saranno 
comunque i decreti attuativi del Governo. 
Condizione necessaria per il finanziamento delle imprese editrici sarà l'esercizio esclusivo di 
un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione come 
cooperative giornalistiche, come enti senza fini di lucro, e, limitatamente a tre anni dalla data di 
entrata in vigore della legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui 
capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. 
Nella delega, però, si prescrive che ai contributi statali non potranno più accedere gli organi di 
informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici, le imprese editrici di 
quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in 
borsa. Restano i finanziamenti, invece, per i quotidiani e i periodici espressione delle minoranze 
linguistiche, per quelli destinati a non vedenti, delle associazioni dei consumatori e per i periodici 
italiani editi all'estero. Il contributo erogabile, in ogni caso, non potrà superare il 50 per cento dei 
ricavi della testata. 
La delega riduce a due anni il requisito di anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di 
edizione della testata per accedere al Fondo, oltre al rispetto del contratto collettivo di lavoro. 
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Verranno premiate le testate edite in formato digitale dinamico e multimediale, anche in parallelo 
all'edizione cartacea. 
Sempre attraverso una delega, il Governo procederà a razionalizzare il Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. I consiglieri saranno ridotti fino ad un massimo di 60 (due terzi 
professionisti e un terzo pubblicisti); un'inversione rispetto alla situazione precedente. Inoltre, sarà 
modificato il sistema elettorale e quello pensionistico: per i prepensionamenti ci saranno infatti 
nuovi requisiti e criteri. 
La legge annuncia una ridefinizione - nella direzione di un progressivo allineamento con la 
normativa generale - dei requisiti di anzianità per il ricorso ad ammortizzatori sociali e a 
prepensionamenti per i giornalisti. Per il ricorso al prepensionamento dei giornalisti sarà previsto 
l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri. 
Quanto all'esercizio della professione, la legge ribadisce il divieto assoluto per chi non è iscritto 
nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti, ma parifica le tutele per le due differenti 
qualifiche. Viene inoltre prorogata la durata della commissione per la valutazione dell'equo 
compenso nel lavoro giornalistico. 
Con la riforma dell'editoria si procede ad una sostanziale liberalizzazione del sistema distributivo, 
con il divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne e con norme che garantiscono il pluralismo 
delle testate nei punti vendita, che avranno orari più flessibili e un'offerta di beni più diversificata. 
Dal 2017, inoltre, la parità di trattamento per le edicole, e cioè l'obbligo per i giornalai di mettere in 
vendita tutte le pubblicazioni che vengono mandate in edicola da grandi e piccoli editori, sarà 
attenuata: sarà valida infatti solo in occasione del primo lancio sul mercato delle testate. 
Nell'ambito della delega si prevede inoltre l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari su 
quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare 
beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione o alle startup innovative. 
Infine vorrei ricordare come, positivamente, si prevede la riduzione a dieci anni della concessione 
per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ora in 
vigore con la RAI è di dodici anni (come previsto dalla legge Gasparri), mentre precedentemente 
era di vent'anni. Lo schema di convenzione, che sarà annesso alla concessione, sarà il risultato di 
una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. La convenzione con la società 
concessionaria sarà poi stipulata dal Ministero dello sviluppo economico. 
In conclusione, si tratta di una riforma assolutamente innovativa, che dà equilibrio al sistema 
editoriale. Noi di Area Popolare siamo assolutamente favorevoli al provvedimento, perché l'abbiamo 
seguito in Commissione. Ringraziamo il relatore e tutta la Commissione per lo sforzo fatto ed 
annunciamo il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e PD). 
PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in 
titolo ad altra seduta. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 19,05). 
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Allegato A  
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 
 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza 
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della 
composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per 
l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (2271 )  
 
ARTICOLO 6-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 6-bis. 
Approvato nel testo emendato 

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale) 

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
«1-bis. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha 
durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. 
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del 
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso 
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schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello 
sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-bis, alla Commissione 
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro 
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, 
con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti 
ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del 
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a 
novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, 
ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto. 
1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di 
convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-ter, alla stipulazione della convenzione con la 
società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale». 
 
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO 
6-bis.300 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Sostituire l'articolo con il seguente: 
        «Art. 6-bis. - (Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo 
e multimediale). - 1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è 
sostituito dal seguente: 
        "1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino 
al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"».  

6-bis.301 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Al comma 1 premettere il seguente: 
        «01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177, sostituire la lettera 
t) con la seguente: 
            "t) 'servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale', il pubblico servizio esercitato su 
concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite 
gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società 
concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme 
di riferimento"».  

6-bis.302 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti: 
        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla 
televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 
1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista 
dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e 
successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, 
n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della 
radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1º 
gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere. 
        1-ter. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la 
società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso 
per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni 
audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche 
tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb 
pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche 
in modalità senza fili (wireless). 
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        1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del 
servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei 
produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato 
da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi 
polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle 
della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un 
importo fisso per apparecchio. 
        1-quinquies. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini 
commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che: 
            a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca 
in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati 
con marchi di terzi; 
            b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in 
territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia 
il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali 
effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il 
soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto; 
            c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è 
prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore 
degli apparecchi e dei dispositivi; 
            d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in 
territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso. 
        1-sexies. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori 
(S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi 
dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del 
compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi 
di ricezione. 
        1-septies. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se 
sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la 
società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia 
congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del 
soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».  

 
 
 
 
6-bis.303 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti: 
        «1-bis. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il 
Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione 
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e 
dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le 
condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami 
d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non 
oltre il 31 dicembre 2016. 
        1-ter. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per 
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive 
modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e 
le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 
maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli 
obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le 
televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con 
trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti 
dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 
        1-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla 
televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 
1938. n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista 
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dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro 
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e 
successive modificazioni, sono aboliti. 
        1-quinquies. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 
della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».  

6-bis.304 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente: 
        «1-bis. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una 
società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello 
sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di 
Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. 
Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni».  

6-bis.305 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Respinto 
Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «durata decennale» con le seguenti: «durata 
quindicennale».  

6-bis.500/1 
AIROLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA 
Respinto 
All'emendamento 6-bis.500, comma 1-bis.l, dopo la parola «rispettivamente», inserire le seguenti: 
«al Presidente, al direttore generale, nonché».  

6-bis.500/2 
AIROLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA 
Ritirato 
All'emendamento 6-bis.500, comma 1-bis.l, sostituire le parole «agli amministratori», con le 
seguenti: «ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché».  

 
 
6-bis.500/100 
D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI 
Approvato 
All'emendamento 6-bis.500, al comma 1-bis.l, sostituire le parole da «al personale dipendente e ai 
consulenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: 
«al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione 
del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia 
stabilita da tariffe regolamentate».  

6-bis.500/3 
PUGLIA, AIROLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA 
Respinto 
All'emendamento 6-bis.500, comma 1-bis.l, sostituire le parole «ai consulenti», con le seguenti: «ai 
soggetti con contratto di lavoro autonomo».  

6-bis.500 
Il Relatore 
Approvato nel testo emendato 
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente: 
    "1-bis.1. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti del 
soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
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    l.bis.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-bis.1 non si applicano le esclusioni di cui 
all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214".  

6-bis.306 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
V. testo 2 
Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente: 
        «1-ter.a) Al personale e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio 
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di cui 
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso in cui il soggetto affidatario sia una società non 
quotata, l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari non costituisce causa di 
esclusione dall'applicazione del limite».  

6-bis.306 (testo 2) 
CALDEROLI 
Id. em. 6-bis.500 
Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente: 
    "1-bis.1. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti del 
soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. 
    l.bis.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-bis.1 non si applicano le esclusioni di cui 
all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-bis.307 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 6-bis.500 
Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente: 
        «1-ter.a) Al personale e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio 
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di cui 
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». 
        Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-ter. 
(Applicazione limite massimo retributivo) 

        Al fine di evitare che l'immissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati da 
parte di società non quotate possa costituire causa di esclusione dall'applicazione dei limiti 
retributivi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche 
amministrazioni, all'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "emittenti 
strumenti finanziari quotati" sono sostituite con la seguente: "quotate"».  

6-bis.308 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
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Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente: 
        «1-ter.a) In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle 
Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 
del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico 
radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale 
radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del 
contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di 
soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo».  

6-bis.309 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso dall'approvazione dell'em. 6-bis.500 
Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente: 
        «1-ter.a) All'articolo 23 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.  201, le parole: "emittenti 
strumenti finanziari quotati" sono sostituite con la seguente: "quotate"».  

6-bis.310 
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
URAS 
Respinto 
Al comma 1, capoverso «1-quater», sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: 
«sessanta giorni».  

6-bis.311 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi: 
        «1-sexies. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di Un apparato atto a 
decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico 
su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle 
comunicazioni. 
        1-septies. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti 
unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  303 del 30 dicembre 1991. 
        1-octies. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico 
interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate». 
        Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n.190, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.  

6-bis.312 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Le parole da: «Al comma» a: «abrogati».» respinte; seconda parte preclusa 
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: 
        «1-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radio audizioni e 
alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa 
prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 
1995, e successive modificazioni sono aboliti. 
        Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 
maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto 
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati». 
        Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle i 
risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.  

6-bis.313 
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CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Precluso 
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi: 
        «1-sexies. A decorrere dal l o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e 
alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 
giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa 
prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 
1995, e successive modificazioni, sono aboliti. 
        1-septies. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 
2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 
luglio 2005, n, 177, sono abrogati». 
        Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il ministro 
dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, il ministro della Salute, il 
ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministro della Giustizia, con proprio decreto stabilisce 
le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni 
private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli 
igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno 
della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.  

6-bis.314 
ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA 
Precluso dall'approvazione dell'em. 6-bis.500 
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi 12 e 12-bis sono sostituiti dal seguente: 
        "12. All'amministratore delegato e ai componenti degli organi di amministrazione e controllo 
della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa, si applica il limite massimo retributivo di cui 
all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni"». 
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in 
materia di limite al trattamento economico».  

 
 
 
 
6-bis.315 
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA 
Precluso dall'approvazione dell'em. 6-bis.500 
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al 
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: 
        "12-bis. Al personale, a qualsiasi titolo, e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa 
si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di 
strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione 
dall'applicazione del limite"». 
        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in 
materia di limite al trattamento economico del personale della RAI-Radiotelevisione Spa».  

6-bis.316 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 
        «1-bis. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche: 
            a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più 
apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire 
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del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente 
decreto"; 
            b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso; 
            c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La procedura prevista per la 
cessazione dell'uso dell'apparecchio e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove 
conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi 
accertamenti da parte degli organi competenti". 
        1-ter. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: 
"apparecchi atti." sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: "alla 
ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda 
per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva."». 
        Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.  

6-bis.317 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Respinto 
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
        «1-bis. A partire dal 1º gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione 
per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla 
legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla 
base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge». 
        Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle 
risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.  

G6-bis.300 
CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Ritirato 
Premesso che: 
            l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 fissa, a partire dal 1º maggio 2014, un tetto ai 
compensi degli amministratori delle società non quotate controllate dal ministero dell'Economia che 
non può superare i 240 mila euro annui; 
            a giugno 2015, il Cda della Rai in scadenza aveva deliberato che a tutta l'azienda si 
applicasse il tetto fissato dalla legge per la pubblica amministrazione, ma dopo soli due giorni la Rai 
ha avviato il collocamento di un bond da 350 milioni; 
            con questa azione è stata di fatto annullata la delibera aziendale considerato che 
un'azienda che emette un bond sui mercati quotati viene trattata come le aziende a controllo 
pubblico le cui azioni sono negoziate in borsa, con molti azionisti privati nel capitale, alla stregua di 
Enel, Finmeccanica o Eni. Se l'assenza di tetto agli emolumenti ha senso per aziende che cercano 
top manager performanti sul mercato, non ha alcun senso per cariche che vengono assegnate 
politicamente; 
            allo stato dei fatti quindi, il nuovo direttore generale Campo Dall'Orto si vede garantiti 
650.000 euro annui per tre anni (la stessa cifra che riceveva Gubitosi nel 2011) e la presidente 
Maggioni guadagna circa 366.000 mila euro, di cui 300.000 del precedente stipendio da direttore di 
Rai News24 più il gettone da consigliere di amministrazione di 66.000 euro; 
            l'attuale assetto della Rai, così modificato solo un anno fa mentre era aperto il dibattito su 
una governance dell'azienda meno politicizzata e con retribuzioni più eque, è stato voluto e avallato 
dall'attuale maggioranza politica e, visti questi presupposti, sembra ben lontano dall'inseguire 
obiettivi di ridimensionamento dei costi; 
            il testo in esame dispone che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, 
televisivo e multimediale avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva 
contemporaneamente l'annesso schema di convenzione; 
        impegna il Governo: 
            in sede di predisposizione dello schema di convenzione di cui sopra, a prevedere l'obbligo 
per il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e 
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multimediale di attenersi alle disposizioni di legge di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-BIS  
6-bis.0.300 
CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-ter. 
(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo) 

        1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo 
economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per 
l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a 
tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 
45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro 
dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro 
provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 
successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna 
la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, 
dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».  

6-bis.0.301 
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO 
Precluso dall'approvazione dell'em. 6-bis.500  
Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art. 6-ter. 
        1. Ai dipendenti e ai consulenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A si applica il limite 
massimo retributivo di 240.000 annui di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 
        2. L'emissione da parte delle società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica 
amministrazione, di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle 
stesse controllate, non esclude l'applicazione del limite retributivo richiamato nel comma 1, ad 
eccezione delle società a partecipazione pubblica che, in via prevalente, operano sul mercato 
finanziario».  

 
ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE 

Art. 7. 
Approvato 

(Norme di coordinamento) 
1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente: 
«b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del 
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze». 
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di 
cui all'articolo 1, comma 2, lettera d). 
3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettere a) e b), sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli 
interventi già programmati a valere su di esse. 
4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui 
all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui 
all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla 
data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
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EMENDAMENTO 
7.1 (testo 2) 
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, 
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI 
Improcedibile 
Sostituire il comma 1 con il seguente: 
        «1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
            a) al comma 160, primo periodo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
            "b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, 
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze"»; 
        b) al comma 164, la lettera d) è soppressa». 
        Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 
sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» con le 
seguenti: «alla lettera b) del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679a SEDUTA PUBBLICA 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

 
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016 

 
(Antimeridiana) 

_________________ 
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI, 
indi del vice presidente CALDEROLI 

e della vice presidente LANZILLOTTA 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO  
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI  
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34 ). 
Si dia lettura del processo verbale. 
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Omissis 
 
Seguito della discussione dei disegni di legge: 
(2271) Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno 
pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e 
della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(282) MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, 
n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica  
(453) CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico 
all'editoria  
(454) CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento 
della professione di giornalista  
(1236) BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno 
all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali 
(Relazione orale) (ore 9,37) 
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2271, con il seguente titolo: 
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al 
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore 
dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili 
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio 
nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del 
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale 
 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già 
approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.  
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio 
le dichiarazioni di voto finale. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, un intervento legislativo nel settore 
dell'editoria era importante, anche perché, se andiamo a vedere i dati, purtroppo constatiamo che 
in Europa l'investimento pro capite a sostegno del pluralismo dell'informazione è agli ultimi posti. 
La garanzia costituzionale alla libertà di espressione del pensiero prevista dall'articolo 21 della 
Costituzione sancisce, inoltre, che il diritto del cittadino all'informazione deve essere garantito 
attraverso il massimo pluralismo esterno e interno. Abbiamo notato frequentemente, e purtroppo 
con grande rammarico, che questo non avviene; anzi verifichiamo spesso che il potere 
dell'informazione è in mano a pochi e non, invece, alla maggior parte dei cittadini: è in mano ai 
cosiddetti poteri forti. 
Avere delle regole certe era quindi necessario. Soprattutto oggi più che mai è fondamentale avere 
regole certe nell'ambito dell'informazione sia per quanto riguarda la carta stampata che il settore 
radiotelevisivo. Infatti, consideriamo il rischio che sta correndo il nostro Paese. Qualora dovesse 
entrare in vigore, la scellerata riforma costituzionale, in combinato disposto con la legge elettorale, 
trascinerebbe il Paese verso una deriva autoritaria. Già si avverte qualche sentore su alcuni canali 
di informazione. Si nota magari una maggiore attenzione verso alcune idee di talune parti politiche 
rispetto a quella riservata ad altre, ma tutto questo non è pluralismo dell'informazione e non va a 
tutela del cittadino. È qua che dobbiamo proseguire lungo una strada di regole veramente certe e 
soprattutto corrette. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Molte volte, anche in passato, la Lega Nord ha condotto con forza delle battaglie, una delle quali 
(per esempio) è stata quella di contrastare proprio i contributi che venivano erogati a giornali che 
non distribuivano le proprie copie (è agli atti e potete andare a verificarlo). Abbiamo insistito e, con 
diversi emendamenti e proposte, abbiamo cercato di togliere quei contributi ai giornali fittizi. 
Un'altra battaglia fatta dalla Lega Nord è stata quella di eliminare i benefici, i contributi e le 
agevolazioni postali per le imprese quotate in borsa, perché non si capiva la ratio di dare contributi 
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pubblici e soldi dei cittadini a tutte quelle aziende che editavano. Però, guarda caso, erano quotate 
in borsa e facevano utili da distribuire ai loro soci. Siamo poi riusciti a vincere questa battaglia nella 
scorsa legislatura. Ed è anche da questo punto di vista che, durante l'iter del disegno di legge in 
esame, abbiamo insistito per il tetto dei 240.000 euro. Faccio notare che la Lega Nord ha avanzato 
questa proposta non solo in questa occasione. Abbiamo sempre presentato diversi emendamenti e 
tutte le volte il PD ha detto di no. Anche in questa occasione, abbiamo ribadito e sancito un 
principio per noi fondamentale. È giusto il pluralismo dell'informazione, è giusto garantire ogni 
libertà di pensiero ed è giusto che i cittadini possano avere diverse modalità di analisi di uno stesso 
problema, in quanto saranno poi loro a decidere. Si garantisce questo principio aiutando i piccoli 
editori e quelle piccole imprese che fanno informazione vera utilizzando fondi pubblici. È sbagliato, 
invece, che tali contributi pubblici vengano utilizzati per garantire gli stipendi dei grandi manager. 
Questo è il principio che abbiamo difeso strenuamente e, grazie al relatore Cociancich e al Governo 
(che all'inizio era un po' titubante), si è poi capito quanto l'inserimento del tetto risultasse 
fondamentale. 
Ci è però dispiaciuto il fatto che al senatore Calderoli che ha condotto una battaglia in Commissione 
(a partire dalla Commissione affari costituzionali) sul tema del tetto dei 240.000 euro ai dipendenti 
e agli amministratori della RAI, sia stato risposto di no, che non era il momento, che non si poteva 
fare, accogliendo un suo ordine del giorno. Dopo di che si è "battagliato" in Aula e finalmente il 
relatore Cociancich ha compreso l'importanza della questione. 
Ciò che dispiace è che - perdonatemi, colleghi del PD - adesso sembra che sia stata una vittoria del 
PD, il che non è vero: è stato solo usato un in base al quale il relatore ha anticipato il suo 
emendamento, nonostante fosse presente l'identico emendamento presentato del senatore 
Calderoli. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). Non si è voluto far approvare per primo l'emendamento 
del senatore Calderoli: bisognava far approvare prima quello del relatore. 
Un altro aspetto che è necessario specificare è che il tetto dei 240.000 euro nella RAI entra in 
vigore all'atto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo perché nessuno possa pensare che 
esso verrà introdotto nel prossimo consiglio d'amministrazione, quando qualcun altro deciderà o 
magari quando verranno emanati i decreti legislativi. No, il tetto entra in vigore al momento della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché non è nella parte della delega, ma è nella parte 
dispositiva. 
Questa provvedimento, in conclusione, presenta alcuni aspetti positivi, ma anche tanti altri 
purtroppo in cui permangono delle lacune, e - mi consenta di dirlo, Sottosegretario - questo fa sì 
che si crei una guerra tra i poveri editori: questo va al piccolo giornale, questo alla radio, questo 
alla televisione. E che cosa risulta penalizzato? Risulta penalizzato, ripeto, il diritto fondamentale 
del cittadino ad essere informato in modo corretto e assolutamente non di parte. Questo noi 
chiedevamo e su questo abbiamo insistito: su una questione di equità di informazione di 
distribuzione dei contributi pubblici. 
Per tutte queste ragioni, il nostro sarà un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, la riforma del sistema di incentivi 
nel settore dell'editoria da tempo ha assunto un carattere prioritario, in primo luogo con la 
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico e, in via generale, con il riordino dei contributi 
alle imprese editrici, sulla base di nuovi requisiti di calcolo e di accesso legati ad obiettivi di sana 
gestione e di redditività delle imprese giornalistiche. 
Gli obiettivi indicati nel provvedimento di delega al Governo, presentato nella precedente 
legislatura, erano l'innovazione tecnologica, il sostegno al processo di ristrutturazione delle aziende 
sulla base di obiettivi di efficienza e di modernizzazione, la cessazione del regime indifferenziato di 
contribuzione diretta, l'editoria digitale e la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita 
di quotidiani e periodici. 
La non approvazione, nella XVI legislatura, della predetta delega ha riproposto i medesimi indirizzi 
e problemi all'esame delle Camere nell'attuale legislatura. La previsione, con la legge di stabilità del 
2014, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e le relative risorse stanziate 
dal 2014 al 2016, ha ulteriormente reso indispensabile un provvedimento di riforma chiamato a 
porre termine ad una lunga fase transitoria. 
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Sulla base dei nuovi parametri e criteri di erogazione il quadro di insieme appare più omogeneo e 
rigoroso e più attento all'efficienza di gestione delle imprese giornalistiche. 
Oggi il Senato è chiamato al voto e, nel merito, a sostenere, come noi siamo convinti debba essere, 
misure di riforma che possono essere definite di sistema, dunque nient'affatto marginali e parziali. 
Nel testo approvato alla Camera era stato opportunamente inserito, come criterio per l'esercizio 
della delega, il mantenimento dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici 
espressione delle minoranze linguistiche. Nel corso dell'esame al Senato, come Gruppo per le 
Autonomie, abbiamo sostenuto l'introduzione di altre misure a salvaguardia della tutela delle 
minoranze linguistiche in ordine al ruolo e agli organismi direttivi e di controllo dell'Ordine dei 
giornalisti. Con l'accoglimento delle nostre proposte si modifica il ruolo dell'Ordine stabilendo che le 
funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, 
oltre che a livello regionale e sovraregionale, anche a livello delle Province autonome e, dunque, si 
prevede la facoltà di istituire un apposito Consiglio dell'Ordine anche a Bolzano. Nel contempo è 
stata recepita la nostra proposta che prevede la presenza di almeno due membri delle minoranze 
linguistiche riconosciute (rispettivamente uno per i giornalisti e uno per i pubblicisti) nel Consiglio 
nazionale dell'ordine che ora si compone di 60 membri. Sono scelte profondamente motivate e che, 
per quel che riguarda l'Ordine dei giornalisti, rispondono non soltanto a principi deontologici e 
professionali, pure importanti ed essenziali, ma si inquadrano in modo conforme con gli obiettivi di 
tutela delle minoranze linguistiche. 
Colgo l'occasione per ringraziare il relatore Cociancich e il sottosegretario Giacomelli per la 
sensibilità dimostrata nei confronti delle minoranze linguistiche e dichiaro il voto favorevole del 
Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ragionamento e la riflessione sul 
pluralismo li abbiamo fatti durante l'intero iter del provvedimento sull'informazione a livello 
territoriale e nazionale. Siamo tutti convinti che per una democrazia evoluta sia fondamentale 
basarsi sulla pluralità delle voci e non su una concentrazione prodotta dal mercato di pochi soggetti 
che detengono il potere dell'informazione e che possono orientare la formazione dei convincimenti e 
l'opinione pubblica sulla base di interessi specifici e in base alla concentrazione e al possesso dei 
mezzi di informazione. Ciò detto, di cui tutti a parole siamo convinti, è evidente che non può essere 
solo il mercato a regolare l'esistenza di testate che hanno la caratteristica di essere testate 
autonome. Ora, proprio sulla base di questo convincimento, noi come Sinistra Italiana abbiamo 
salutato con favore, già nell'iter alla Camera, l'avvio di un provvedimento che - possiamo chiamarla 
una mini riforma dell'editoria - istituisse il Fondo per il pluralismo e per l'innovazione. Questo in un 
momento e in un contesto - è bene ricordarlo - in cui la crisi economica, da una parte, e la 
rapidissima e quasi caotica trasformazione dei media e della comunicazione, dall'altra, hanno 
portato nel settore dell'informazione e dell'editoria italiana una crisi profonda che rischia di 
determinare la fine di numerose testate giornalistiche, soprattutto di quelle che tentano - non sono 
moltissime - a livello locale e nazionale di fare un'informazione autonoma e indipendente per 
garantire ai cittadini il diritto ad essere informati. 
Tra l'altro, dal 2009 a oggi, queste testate sono ridotte a un terzo. Per questo motivo, abbiamo 
offerto il nostro contributo fattivo alla Camera, anche con un lavoro emendativo al disegno di legge 
che ha prodotto risultati positivi, nonché attraverso un lavoro in Commissione qui al Senato. A tal 
proposito, spero che quanto fatto in occasione di questo provvedimento possa servirci come lezione 
di stile quando, tra qualche giorno, affronteremo nodi che potranno sembrare più complessi: si 
possono fare dell'Assemblea e delle Commissioni luoghi importanti dove predisporre testi che 
recepiscono le proposte dell'opposizione, come in parte è avvenuto su questo provvedimento. 
Questo risolve tutto? Non siamo così ingenui da pensare che l'istituzione del Fondo per il pluralismo 
e l'innovazione dell'informazione possa da solo garantire l'applicazione dell'articolo 21, che pure è 
stato inserito giustamente nei riferimenti all'articolo 1. Non siamo certamente così ingenui da 
crederlo; è un piccolo passo in avanti che potrà magari permettere a quelle testate autonome di cui 
parlavo prima a continuare a svolgere il proprio lavoro; è un provvedimento utile che si avvicina a 
quell'obiettivo. 
Affronta i nodi di questi mesi dei grandi movimenti che ci sono nel mondo dell'informazione e 
dell'editoria? No. Non li tocca neanche lontanamente o forse in via tangenziale. Si pensi al caso 
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RCS, alla fusione tra «La Stampa» e «la Repubblica» con annessa messa in vendita de «il Centro» 
di Pescara e de «la Città di Salerno» per rientrare nel limite dell'Antitrust. Certo non li tocca ma - 
torno a ripetere - il lavoro che è stato con questa mini riforma dell'editoria fatto garantisce, a mio 
avviso, di fare un passo in avanti, soprattutto per accompagnare il mondo dei media in questa fase 
di transizione - chiamiamola così - da una situazione di crisi al tentativo di una sostenibilità anche 
sul mercato, per andare avanti e garantire il pluralismo dell'informazione. 
Nel testo della Camera erano stati introdotti, anche con il nostro lavoro, elementi importanti. 
Ricordo a tal proposito anche l'emendamento che ha suscitato una serie di polemiche, il famoso 
contributo di solidarietà richiesto alle concessionarie di pubblicità per alimentare il Fondo stesso, 
anche se il testo giunto dalla Camera presentava comunque elementi di criticità. In questo senso 
ritengo che il lavoro svolto qui al Senato, in Commissione prima e in Aula dopo, sia stato 
assolutamente migliorativo nell'affrontare alcuni di quei nodi critici di cui parlavo attraverso 
un'opera di sistemazione del provvedimento. 
Infatti esso rafforza l'attenzione sulle emittenze locali e sui problemi di diffusione delle testate 
d'opinione, ripristina la differenza (che era stata inopinatamente eliminata) tra locali e nazionali, 
modifica il rapporto tra copie vendute e distribuite, interviene sull'incremento delle anticipazioni 
portate dal 30 al 50 per cento. Si tratta, cioè, di una serie di disposizioni che possono sembrare 
secondarie, ma che invece sono importanti per molte di quelle testate autonome e indipendenti che 
avrebbero una serie di difficoltà e di problemi. 
Il lavoro fatto ieri con l'approvazione dell'emendamento sui tetti alle retribuzioni è stato 
assolutamente fondamentale. Ieri il Sottosegretario ci ha spiegato - e anche la RAI oggi lo ha 
dichiarato - che l'azienda stava procedendo in questo senso e io credo sia stato importante, nel 
momento in cui è stato introdotto, dall'emendamento del Governo, l'articolo 6-bis recante l'avvio 
del processo per il rinnovo della concessione alla RAI, aver fatto tutti (quasi all'unanimità) questo 
passo in avanti. È un segnale assolutamente fondamentale. 
Rimangono però alcuni punti critici che io non posso nascondere: penso all'esiguità del fondo. Noi 
abbiamo detto che salutiamo con favore l'istituzione del fondo per il pluralismo, ma rimane ancora 
poco chiaro quanto del canone sarà destinato a tale scopo; le risorse, a mio avviso, continuano a 
essere modeste, ci sono troppe deleghe. Pertanto, i punti critici non ci sfuggono assolutamente, ma 
noi riteniamo che questa mini riforma dell'editoria e il provvedimento per l'istituzione del fondo per 
il pluralismo siano indubbiamente un passo in avanti. Per questo dichiaro il voto favorevole del 
Gruppo. (Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Cociancich). 
 
MORRA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MORRA (M5S). Signor Presidente, il testo che ci avviamo a licenziare ha un'importanza 
straordinaria per un Paese che voglia effettivamente proporsi come ospitante un'editoria sana e 
democraticamente orientata, ma esso ha troppi difetti per poter ottenere un voto positivo da parte 
di un Movimento che è nato anche e soprattutto perché in Italia manca una vera libertà di 
informazione. 
 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10) 
 

(Segue MORRA). Pertanto in questo modo, non solo anticipo il voto contrario del Movimento, ma 
ricordo a tutti che in Italia c'è un'emergenza informazione collegata appunto alla gestione del 
mondo editoriale che è sotto gli occhi di tutti. Questo non lo sostiene soltanto il Movimento 5 Stelle, 
ma è un dato evidente allorquando si studiano le classifiche internazionali, con cui purtroppo 
apprendiamo che il nostro Paese per libertà d'informazione è sempre più in posizioni che vorremmo 
abbandonare il più presto possibile. Ciò avviene perché, con un intreccio straordinariamente 
perverso il potere politico ma anche quello economico, riescono a intervenire nel mondo 
dell'informazione giocando sullo straordinario e anche difficile a sciogliersi nodo di ambiguità per cui 
non si riesce a definire con nettezza cosa sia servizio pubblico o prodotto privato. Alla fine si 
sostanzia e si giustifica un intervento di sostegno che purtroppo, soprattutto allorquando viene 
garantita discrezionalità nell'intervento (magari anche allo stesso Esecutivo), finisce con l'alterare 
situazioni che dovrebbero essere i fruitori, cioè i cittadini, a determinare. 
Che cosa significa questo? Significa che, quando con il secondo V-Day abbiamo lanciato 
provocatoriamente delle iniziative referendarie, abbiamo segnalato alla società politica italiana che 
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c'era un'emergenza su cui si doveva intervenire e non si poteva procrastinare. Pur tuttavia, a 
distanza di anni, non possiamo che registrare una permanenza di nodi irrisolti assolutamente 
inaccettabile. 
L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui i giornali muoiono, ma poi resuscitano e resuscitano grazie 
ad un ritorno, sul cosiddetto mercato, di finanziamenti, per cui editori privati - o forse pubblici - 
riescono a scaricare come al solito sul contribuente un costo che è assolutamente inaccettabile 
quando si sostiene che il prodotto che viene finanziato eroghi un servizio. Se però è servizio, è 
servizio pubblico e deve garantire tutti e non può essere servizio di parte, perché altrimenti 
confondiamo il particolare con l'universale e questo è quanto abbiamo fatto in Italia. 
Il 25 aprile del 2008 - e non casualmente nel giorno in cui ricorre l'anniversario della Liberazione - 
sono state raccolte centinaia di migliaia di firme affinché venissero proposti tre referendum 
abrogativi. Si voleva che i cittadini potessero intervenire sul finanziamento pubblico all'editoria, 
sulla soppressione dell'ordine dei giornalisti e sulla soppressione della legge Gasparri e qui entriamo 
un pochino nel tema. 
Se i giornali e le realtà editoriali - on line e cartacei, naturalmente - sono capaci di conquistare 
credibilità presso il pubblico di cittadini liberi e consapevoli, perché informati correttamente, 
dovrebbero avere la capacità di autosostenersi esattamente come avviene in pressoché la quasi 
totalità del mondo. 
Vedo con piacere che scuote la testa, signor Sottosegretario, ma io ho le scatole piene di dover 
ricordare agli italiani, nei miei interventi, quanto ci siano costati giornali che non ci sono più o che ci 
sono tuttora, attraverso operazioni che sono state volute dalla sola partitocrazia. Credo che lo 
stesso Antonio Gramsci, che ha fondato «l'Unità», qualche magone lo soffrirebbe tuttora nel 
pensare come sia stato editorialmente ed imprenditorialmente gestito un giornale che doveva 
essere veicolo di verità e non strumento di propaganda. (Applausi dal Gruppo M5S). 
Perché bisogna dire questo? Perché quando lo Stato è veramente garanzia dei diritti dei cittadini 
deve fissare le norme generali e far rispettare le regole affinché il mercato non cannibalizzi il 
cittadino, diventando giungla. 
Pochi hanno ricordato in quest'Aula che noi abbiamo un mercato della raccolta pubblicitaria drogato 
a causa di una legislazione che ha favorito il cristallizzarsi di un duopolio, in cui un privato di fatto 
detta legge e riesce ad assorbire risorse che in altri Paesi europei sono garantite all'editoria 
cartacea e quindi a giornali che, fra abbonamenti, vendite giornaliere e anche di spazi pubblicitari, 
riescono ad essere indipendenti. Non c'è infatti cosa più bella dell'indipendenza per cui si decide 
che, per esempio, si debba procedere in una certa direzione a livello editoriale e, costi quel che 
costi, a meno che non ci si renda conto che sia un errore, si va avanti, senza dover scoprire che 
magari chi ha comprato un pacchetto pubblicitario consistente ti può mandare via SMS qualcosa 
che non come definire: un piccolo invito? Un monito? Un'esortazione? O forse un pizzino? 
In un'audizione alla Camera, Marco Travaglio ha ricordato un episodio su cui tutti noi italiani 
dovremmo ragionare, un episodio relativo ad una vicenda che coinvolge ENEL. ENEL è stata 
privatizzata, ma ENEL è un gigante cui tutti quanti noi italiani siamo in qualche modo legati. 
Benissimo: la produzione di strumenti finanziari che vengono immessi sul mercato è stata oggetto 
di analisi e di giudizio da parte di un giornalista de «Il Fatto Quotidiano», Giorgio Meletti. Non 
l'avesse mai fatto, perché ENEL si è sentita toccata nel vivo: non ti puoi permettere, tu Giorgio 
Meletti e tu «Il Fatto Quotidiano», di poter pensare qualcosa. Devi piuttosto tacere, perché la 
cultura dell'omertà è quella che vuole il potere quando democratico non è. 
E allora, colleghi, noi qui abbiamo un mercato dell'informazione cosiddetto, che, piuttosto che 
normato, viene sussidiato, concedendo al Governo, anche in questo provvedimento, attraverso il 
fondo - il «fondo», perché voi con le definizioni siete particolarmente bravi, considerato un pochino 
che abilità avete avuto nel costruire il quesito referendario - per il pluralismo e l'innovazione 
nell'editoria voi, attingendo alla RAI, che dovrebbe essere servizio pubblico (e uso volutamente il 
condizionale), andate a finanziare chi decidete voi, purché evidentemente scriva quanto volete voi. 
E questo è assolutamente inaccettabile! (Applausi dal Gruppo M5S). 
Altro sarebbe stato demandare ad un'authority, ad un soggetto terzo, la responsabilità di effettuare 
queste scelte. 
Per non parlare della questione dell'Ordine, perché l'Ordine è importante - ma questo me lo dovete 
far dire purtroppo il tempo sta scadendo, - non soltanto per controllare l'accesso alla professione, 
ma soprattutto per garantire la libertà a chi l'esercita. Due giorni fa a Cosenza un editore è stato 
condannato, seppure a soli quattro mesi, per violenza privata causa il suicidio di un giornalista che 
è stato soggetto a vessazioni e a violenza privata e poi, alla fine, ha deciso di togliersi la vita. 
Perché questo accade attualmente, a causa del precariato che si ripercuote su tutti questi giovani 
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ragazzi, che sono innamorati di una certa professione e ma che molto spesso vengono lasciati da 
soli di fronte a giganti che possono fare di tutto e di più. 
E siamo sempre in quella Calabria in cui, perché si voleva pubblicare la notizia di un probabile 
avviso di garanzia al figlio di un collega che è Sottosegretario di Stato, un giornale non è andato in 
edicola, perché casualmente quella notte le tipografie si sono bloccate. E questo è il modo con cui 
voi garantite la libertà di informazione! (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
PRESIDENTE.Concluda, senatore Morra. 
 
MORRA (M5S). Poi non ci si deve stupire se, combattendo contro la conoscenza e contro 
l'informazione, noi in Italia continuiamo ad avere tassi crescenti di disinnamoramento nei confronti 
della gestione della cosa pubblica, perché - scusatemi, e voi questo lo sapete - cosa c'è di più bello 
che servire la propria comunità? Purché si attinga all'informazione, purché si sia corretti nella 
gestione dell'informazione. Ma se voi, memori delle lezioni che ci hanno lasciato i sistemi totalitari, 
appaltate e controllate televisioni, giornali, blog on line e così via, alla fine riuscite anche a rendere 
il popolo italiano un popolo che vuole male a se stesso, in quanto non partecipare significa votarsi 
contro. (Applausi dal Gruppo M5S). 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GASPARRI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, 
il Gruppo di Forza Italia si asterrà su questo provvedimento perché, dalle perplessità iniziali che 
aveva, ha potuto in qualche modo contribuire in alcuni punti, che richiamerò rapidamente, alla 
riformulazione del testo. Quindi, questo ci porta a una valutazione di tipo intermedio. 
Tra le varie questioni, però, è emerso quello che non è il punto centrale della legge, ma è stato il 
punto centrale del dibattito, cioè la questione della RAI, degli stipendi e dei trattamenti, che è stata 
inserita in questa legge che - lo ricordiamo - è rivolta, sostanzialmente e in primo luogo, al 
sostegno dell'editoria. Voglio dunque dedicare parte di questo intervento a fare dei chiarimenti al 
riguardo. 
Partiamo da quanto previsto adesso dalla legge con gli emendamenti presentati dal relatore. Come 
abbiamo detto ieri, ma lo ricordo perché resti agli atti, vi erano emendamenti presentati dal Gruppo 
di Forza Italia, da me e dalla senatrice Bernini d'intesa col Capogruppo, senatore Romani, 
emendamenti del senatore Calderoli, che ieri li ha rinnovati fino all'ultimo minuto possibile, e del 
Gruppo del Movimento 5 Stelle. Quando il relatore ha preso atto che nell'Assemblea l'orientamento 
era largamente favorevole a tali emendamenti, ha presentato un emendamento egli stesso ed ha 
accolto dei subemendamenti che abbiamo presentato. È stato fatto un lavoro parlamentare: 
abbiamo discusso, ci siamo confrontati e si è trovata una sintesi. 
Qualcuno dice che, intanto, la legge deve andare alla Camera e, quindi, i tetti di spesa non sono in 
vigore. Questo è ovvio: c'è ancora il bicameralismo. Ma poi, i tetti varranno retroattivamente? 
Varranno ex tunc, ex nunc? È altrettanto ovvio che i tetti di spesa sono da applicare con 
immediatezza. Lo dico fin d'ora e non c'è bisogno di interpretazione, perché ciò è nella logica delle 
cose. 
E non vorrei qui immaginare che il direttore generale della RAI, che già ha dato informazioni non 
precise sul suo contratto alla Commissione vigilanza RAI, poi affermasse che lui il contratto lo aveva 
sottoscritto in precedenza e quindi non si adeguerà. 
Non metto in dubbio, né politico e neanche giuridico, tale questione. Lo dico perché su «la 
Repubblica», ma non so se sia vero o meno, leggo che il direttore generale della RAI si sarebbe 
irritato perché, mentre la RAI stava auto regolamentando (come ho ricordato ieri, «Il Messaggero» 
aveva annunciato ieri mattina tale autoregolamentazione), il Parlamento è intervenuto. Ma noi 
stiamo discutendo da molto tempo di questa materia, e non siamo certo intervenuti perché Campo 
Dall'Orto sta autoregolamentando. 
Sempre su «la Repubblica», Campo Dall'Orto dice: «Come avevo già detto anche in sede di 
Commissione vigilanza RAI, siamo sempre stati disponibili ad accettare la regolamentazione». E ci 
mancherebbe. E segue: «Quando abbiamo presentato il piano trasparenza avevamo già cominciato 
ad affrontare i casi anomali». 



 

203 
 

Pare che si sia irritato. Ebbene, si calmi. Capisco questa irritazione, perché passare da 650.000 a 
240.000 euro di retribuzione, oggettivamente non è bello. Imparerà che si vive anche con 240.000 
euro. 
Io però immagino già che vi saranno diaria, pranzi, rimborsi e cappuccini pagati. Ma lì saremo 
implacabili: si è fatta la lotta agli scontrini dei consiglieri regionali; faremo la lotta anche gli 
scontrini dei consiglieri della RAI. Ma temo che di tali questioni parleremo poi tra qualche tempo, 
perché ci sarebbe molto da dire su come la giustizia abbia funzionato in maniera anomala in taluni 
casi. 
Io non ho dubbi che questi tetti varranno nell'immediatezza. In dichiarazione di voto voglio poi 
ricordare che il direttore generale ha fatto l'errore di dirci in Commissione vigilanza RAI una bugia 
affermando di essere stato pagato come l'ultimo direttore generale. Non è vero, perché l'ultimo 
direttore generale si era ridotto lo stipendio, adeguandolo al tetto di 240.000 euro, dopo aver fruito 
di un trattamento più elevato perché aveva messo dei bond sul mercato. Noi abbiamo chiarito, con 
un emendamento, che anche l'attività finanziaria non può, nel caso del concessionario del servizio 
pubblico, valere come esimente del rispetto del tetto. L'emendamento mi sembra abbastanza 
chiaro. 
Quindi, io non ho dubbi sull'interpretazione; e neanche ce l'ho con i singoli che vedranno ridotto lo 
stipendio. Alcuni li conosco e li stimo, e forse valgono e meriterebbero di più. Ma la vita è lunga e 
sul mercato si trova di tutto. 
La RAI, ad esempio, ha assunto anche Semprini, che ieri ha raggiunto il 3 percento di share, 
sottosegretario Giacomelli. Ora, io non sono certo un nostalgico del «Ballarò» della prima edizione e 
di Giannini, ma tutta questa innovazione non va tanto bene. Oggi, poi, «Panorama» ha fatto un 
titolo sulla nuova direttrice di Rai 3 scrivendo che è un po' flop e un po' snob; oppure, che è più flop 
che snob, alludendo al suo stile e anche ai risultati modestissimi del 2 per cento che realizzò in 
precedenza. Ma forse a lei, che faceva il 2 per cento su La7, che il nuovo programma faccia il 3 per 
cento sembra un successone. 
Dopodiché, leggo oggi su «Il Fatto Quotidiano»: «Undici dirigenti illegittimi. L'ANAC decapita la 
RAI». Ora, i titoli de «Il Fatto Quotidiano» li conosciamo. Sono sempre esagerati e nessuno sarà 
decapitato. 
Tuttavia, Usigrai, che spesso mi ha visto non d'accordo, ma le cui posizione seguo ed è un 
sindacato con cui mi confronto, ha presentato degli esposti all'Autorità nazionale anticorruzione, 
contestando l'eccesso di assunzioni di esterni. Che la RAI possa assumere un esterno è sempre 
successo: si può cercare un direttore, un genio. Non è mica vietato: è un'azienda pubblica che deve 
però stare sul mercato. Non è facile gestire la RAI perché deve fare la concorrenza a Murdoch e 
deve sottostare a regole, che noi stiamo applicando, della pubblica amministrazione, tanto che 
volevo che la convenzione fosse quindicennale. L'emendamento è stato bocciato e quindi noi stiamo 
difendendo la RAI. Come dicevo, sono stati presentati degli esposti perché alcune assunzioni 
esterne non sono state fatte secondo dei criteri. Lo dico ai colleghi che non seguono le questioni 
della RAI. Si è fatto ricorso al job post, una selezione pubblica, per la direzione di Rai Ragazzi, che 
è importantissima. Tuttavia, per Rai 1, Rai 3 e altro ancora sono stati assunti esterni senza fare la 
selezione. Immagino, quindi, che Cantone si occuperà di questo e non di droga, dopo peraltro aver 
detto un sacco di sciocchezze. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII). È meglio che Cantone si occupi 
della RAI e del rischio di corruzione. L'avete nominato all'Autorità nazionale anticorruzione e, 
quindi, che si occupi di anticorruzione. 
Non so se alla RAI c'è corruzione - spero di no - però irregolarità sì. Non so se «Il Fatto» abbia 
scritto la verità. Che però ci sia stato un eccesso di esterni superpagati è un dato. Ne sono infatti 
stati assunti una trentina. Due, tre, quattro vanno anche bene (penso a un conduttore, un 
giornalista o un genio della finanza). La RAI è un'azienda e perché non deve attingere al mondo? 
Tuttavia, li trova tutti fuori questi genio. I giornali di oggi ci dicono che facciamo bene a legiferare. 
L'astensione deriva anche dal fatto che abbiamo contributo a cambiare le norme sull'ordine dei 
giornalisti. Sottosegretario Giacomelli, abbiamo trovato improprio usare questa legge per fare una 
riforma dell'ordine dei giornalisti, che era attesa da tempo. Abbiamo fatto sì - lo dico anche ai 
colleghi che dicevano che l'organo è troppo pletorico - che il consiglio nazionale rimanesse di 60 
membri, i quali non vengono pagati dallo Stato (lo dicono per quelli che dicono che è una cosa 
pletorica). Era - credo - di 130 e si dimezza. Non c'è uno stipendio pubblico, non so se hanno il 
rimborso anche loro, ma lo versiamo noi con le quote. Io, come lei, sono iscritto all'ordine del 
giornalisti. Noi versiamo una quota e speriamo che gli amministratori gestiscano meglio di quanto 
avviene all'INPGI, ma questa è un'altra storia. Credo che quella riforma si potesse fare 
diversamente. Abbiamo trovato un modo di confrontarci, e alcuni dei nostri emendamenti sono stati 
accolti parzialmente. È così si fanno le leggi, discutendo. 
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Passo all'ultima questione e concludo. Questo provvedimento è prevalentemente rivolto a finanziare 
l'editoria. Ci sono casi meritevoli a tutela del pluralismo e ci sono sprechi, non c'è dubbio. Nel 
passato questi finanziamenti erano un'aggiunta al finanziamento pubblico ai partiti. Vengo 
dall'editoria di partito e non me ne vergogno. C'erano i contributi che erano rivolti anche ai grandi 
giornali (allora erano grandi e più importanti dei vari partiti). Si trattava di un'integrazione del 
finanziamento pubblico. Oggi siamo in altra epoca e questi finanziamenti si riducono, (vi sono 
cooperative e iniziative - alcune meritevole, alcune pretestuose - in quanto fatta la legge, trovato 
l'inganno). Un po' di trasparenza serve. 
Attenti - lo dico al sottosegretario Giacomelli - se non affronteremo il tema della cosiddetta web 
tax, ossia di una regolamentazione dell'editoria online, di cui anche ieri si è parlato, avremo 
pannicelli caldi. Tempo fa, sul quotidiano «Corriere della sera» Celentano scrisse difendendo il 
diritto d'autore, in quel caso della musica. Se il pane non si pagasse, non ci sarebbero i fornai, 
perché nessuno farebbe il pane se fosse gratis. Celentano lo diceva per la musica: se la musica 
viene rubata - presa gratis - sul web, gli autori (anche loro sono artisti e la creatività ha un valore) 
non avrebbero remunerazione. 
Oggi vengono saccheggiati sulla rete tutti i contenuti giornalistici. Io sono ancora uno di quelli, 
come molti di noi qua dentro, che compra otto, dieci giornali al giorno, noi ma siamo agli addetti ai 
lavori e non facciamo testo. Se consentiamo il saccheggio attraverso la rete di qualsiasi contenuto, 
senza difendere la creatività, è inutile che diamo i contributi perché anche i grandissimi giornali 
(che non sono più grandissimi), moriranno. Sarà l'evoluzione dei tempi: anche i treni sostituirono le 
carrozze a cavalli e la rete sta sostituendo la carta. Però bisogna fare attenzione, perché se tutto è 
gratis, poi chi controlla l'informazione? Chi riconosce la professionalità? Qual è la qualità? Il web è 
pieno di cose - lo vediamo ogni giorno - vere e false. Quella del Venezuela era vera, ma falsa (ma 
quello è analfabetismo, non è l'errore del web). Credo che ci dobbiamo porre, anche con la legge di 
stabilità e a internazionale (i casi recenti dell'Irlanda e della Apple e quant'altro ce lo richiamano), 
una regolamentazione, altrimenti alcuni devono dissanguarsi per fare informazione e altri rubano i 
contenuti altrui e ce li regalano gratis, il che sarà divertente ma non è giusto. (Applausi dal Gruppo 
FI-PdL XVII). 
 
COLLINA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COLLINA (PD). Signor Presidente, affrontiamo oggi un provvedimento di rilievo in quanto attiene al 
sensibile tema del pluralismo e della libertà di informazione, i cui principi - lo ricordo - sono scolpiti 
nella nostra Costituzione all'articolo 21. 
Certamente la storia dei confronti politici e parlamentari dei decenni trascorsi nel campo dei media 
ha visto tante evoluzioni sia di mercato che di tecnologie, di usi e di abitudini, con i quali non solo si 
somministra l'informazione ma, soprattutto, se ne fruisce. Il provvedimento interviene in una fase 
storica di conclamata trasformazione dei mezzi di informazione con sostanziali modificazioni delle 
scelte degli utenti, con un evidente aumento del consumo di informazioni ed interviene con l'intento 
di aprirsi al futuro e non già di nascere già vecchio. 
 
 

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 10,25) 
 

(Segue COLLINA). D'altronde, l'evoluzione tecnologica ha impatti verificabili con il tempo e difficile 
da prevedere. 
Nel breve tempo che ho a disposizione voglio sottolineare solo alcuni aspetti che, peraltro, 
trattandosi di una delega, dovrà attendere l'emanazione dei decreti attuativi nei tempi stretti di sei 
mesi. Come spesso accade, i provvedimenti che sono oggetto di lunga discussione all'interno di un 
ramo del Parlamento vengono approvati con una sostanziale convergenza sui temi principali. Ciò 
significa che, quando giungono all'altro ramo del Parlamento, è normale che non vi siano sostanziali 
motivi per modificare i punti di equilibrio raggiunti. Quindi, dobbiamo dare atto alla Camera di 
avere proposto al Senato un provvedimento ben fatto e sostanzialmente rispondente alle attese del 
settore anche nella definizione di criteri chiari, che superano varie sovrapposizioni e opacità del 
passato. Questo non toglie che in 1a Commissione e poi anche nel lavoro d'Aula abbiamo sviscerato 
il provvedimento in profondità, tanto da avanzare ulteriormente rispetto ad alcuni obiettivi e dando 
completezza riguardo a settori rimasti originariamente esclusi dal provvedimento. 
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La delega fissa criteri precisi su chi può e non può accedere a questi contributi, puntando sul non 
profit e sulle cooperative di giornalisti, quindi su editori che sono giornalisti essi stessi. Si escludono 
seccamente sia i giornali di partito sia le società quotate in borsa. Sottolineo alcuni elementi 
fondamentali collegati all'ottenimento dei contributi come la necessità di adempiere regolarmente 
agli obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la presenza di criteri premiali 
per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti di età inferiore ai trentacinque anni. Vi 
è lo stesso riguardo per le azioni di formazione e di aggiornamento del personale. Vi sono previsioni 
di incentivi per investimenti in innovazione digitale e dinamiche multimediale anche attraverso la 
previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate 
comuni a più imprese editrici autonome e indipendenti. Emerge, quindi, chiaramente l'intento di 
accompagnare i principali processi di cambiamento e di innovazione per diversificare i canali di 
informazione, farli coesistere e integrarli. 
Un'altra riflessione breve va fatta sul Fondo, che viene costituito con questa legge delega. La 
previsione sul recupero di gettito relativo al canone RAI appare confortante, però credo sia da 
sottolineare l'operazione canone in bolletta: posto che l'apparecchio televisivo alimentato attraverso 
la spina elettrica per cui il nesso è evidente, ci apprestiamo a vedere realizzato il più grande 
recupero di evasione. Al di là di questo, con il Fondo così alimentato diamo un quadro positivo di 
prospettiva al settore non solo editoriale, ma anche televisivo locale, che garantirà al processo di 
riordino la possibilità di stabilizzarsi nei prossimi anni. Voglio poi sottolineare una problematica alla 
quale abbiamo dato una risposta che spero sia sufficiente, ma sicuramente è migliorativa rispetto al 
testo Camera. Aver spostato giustamente il perimetro dei contributi a cooperative e non profit da 
una parte è un fatto importante perché significa sostenere i soggetti che fanno informazione anche 
e soprattutto nei territori, ma, dall'altra, significa che questi contributi, la loro certezza nella 
dimensione e, soprattutto, la loro puntualità nell'erogazione diventano fondamentali per strutture 
che hanno nel fattore lavoro e non nel fattore capitale il loro punto sostanziale. L'emendamento 
accolto, che riequilibra e ricalca l'anticipo, speriamo possa consentire la giusta forza contrattuale 
nel rapporto con gli istituti bancari, che sono la seconda gamba, il soggetto mai citato, che però 
garantirà sostanzialmente con anticipazioni, affidamenti e altri strumenti finanziari la liquidità per 
pagare stipendi e costi vivi. 
Concludo con un'ultima sottolineatura, non volendo aggiungere niente al lavoro che è stato fatto in 
Aula su temi che non erano centrali rispetto al provvedimento: penso a quello molto citato sulla 
RAI, che rappresenta comunque un punto assolutamente importante di convergenza recuperata 
all'interno del Parlamento. 
Voglio però sottolineare in conclusione l'importanza dell'editoria di territorio, che è per noi una 
irrinunciabile infrastruttura democratica, un vero presidio culturale, uno strumento basilare di 
promozione di comunità aperte e partecipate, capace di affermare le identità e le peculiarità 
territoriali, specie riguardo all'accoglienza e alla solidarietà. Non è un caso se abbiamo in mente i 
quotidiani locali, i settimanali e i quindicinali anche diocesani che non operano solo sulla cronaca, 
ma anche su una informazione più approfondita e articolata. 
Capisco che ci concepisce l'informazione, anche quella istituzionale, solo all'interno del blog di 
Beppe Grillo, al'infuori di esso non trovi nulla che sia degno di considerazione e affidabilità, ma la 
nostra editoria di territorio va assolutamente sostenuta e d'ora in avanti verrà traguardata nelle 
forme moderne che tale delega promuove. 
Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD). 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
 
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, io credo nell'articolo 21 della Costituzione e sono 
assolutamente dell'idea che, pur di garantire la libertà di informazione, ci sia e ci possa essere la 
necessità di un contributo da parte dello Stato, al punto che, dopo i lavori che abbiamo svolto in 
Commissione e in Aula, ho suggerito al mio Gruppo un voto di astensione. Io oggi invece voterò 
contro questo provvedimento, perché se l'atteggiamento del mondo dell'informazione, che sarebbe 
il beneficiario di queste risorse, è quello che ha tenuto in questi giorni di esame del provvedimento 
in Aula o quello che emerge da quanto è stato pubblicato quest'oggi, non darei neanche un euro a 
chi prezzolatamente è sempre al servizio del comandante di turno (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Dico questo perché avevo presentato un emendamento che avrebbe escluso dai contributi coloro 
che avessero dipendenti, dirigenti, amministratori che superassero il tetto stipendiale stabilito per la 
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pubblica amministrazione, ovvero i noti 240.000 euro annui. Il parere era favorevole, il Governo 
aveva detto: ordine del giorno oppure mi rimetto all'Assemblea. Dopodiché si è scatenata una serie 
di telefonate ai membri di questo ramo del Parlamento da parte di tutti i soggetti che avrebbero 
visto tagliati i finanziamenti, perché evidentemente superavano il tetto dei 240.000 euro annui. È 
stata talmente forte quella grandinata di telefonate che si è rinviato l'esame di un emendamento 
che sarebbe invece passato e si è ricorsi alla più riduttiva diminuzione del finanziamento. Meglio 
quello che niente. 
Quando ho presentato l'emendamento sul tetto degli stipendi RAI, i soggetti che hanno iniziato a 
fare queste telefonate già durante il periodo dell'esame in Commissione, erano tanti, perché, come 
è stato ricordato, qualcuno prende il triplo o quasi del tetto stipendiale. In Commissione mi è stato 
detto: non si può, non è la sede, presenta un ordine del giorno. Si è arrivati così in Aula, anche se 
devo riconoscere, per onestà intellettuale, che il senatore Cociancich aveva già da allora 
manifestato una condivisione dell'introduzione di quel tetto. 
In Aula ho presentato otto emendamenti nelle più svariate forme per poter essere sicuro che 
quell'argomento fosse approvato. 
Emerge chiaramente la volontà di tutta l'Assemblea di questo ramo del Parlamento di introdurre 
questi tetti, quando evidentemente qualcuno in maggioranza questa volontà non ce l'aveva. 
(Applausi del senatore Tosato). Sennonché, piuttosto che metterci il cappello e dover subire la 
decisione dell'opposizione, si usa un trucchetto: si prende un mio emendamento e lo si posiziona in 
modo che come ordine di votazione venga votato prima. Siccome non sono scemo e ho una certa 
dimestichezza con quest'Assemblea, casualmente, prima che venisse presentato l'emendamento del 
relatore, ho riformulato il mio emendamento in modo che venisse votato prima di quello del 
relatore e fosse esattamente identico. Quell'emendamento viene approvato con una sola astensione 
- e quindi per la prima volta c'è una volontà molto forte - ma emerge chiaramente di chi fosse la 
volontà di mettere quel tetto e chi invece tentennava. Ebbene, ieri sera guardo i telegiornali e oggi 
apro i giornali e si parla solo dell'emendamento del relatore Cociancich, che ringrazio - per amor del 
cielo - per aver recepito perlomeno le indicazioni che venivano dall'Assemblea; nessuna indicazione 
che l'emendamento identico presentato prima e votato era a prima firma Calderoli. Forse perché i 
giornali che dovevano scrivere sono quelli che avrebbero perso il contributo e i telegiornali hanno 
parlato di quelli che avevano e avranno il tetto di spesa? (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Ragazzi miei, io il contributo pubblico ai cialtroni non lo voglio dare. (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
Siete dei cialtroni e se ci fosse nel mondo dell'informazione una punizione, una sanzione per chi è di 
parte o omette di dare alcune notizie - o, peggio ancora, influenza i membri del Parlamento che 
devono rispondere perché altrimenti nessuno gli pubblica niente - a costoro darei l'ergastolo. 
Per concludere, signor Presidente, ribadisco un concetto che lei ha già ripreso: l'articolo 73 della 
Costituzione prevede che l'entrata in vigore di una legge avvenga il quindicesimo giorno dalla data 
di pubblicazione, quindi sia chiaro a tutti, a buon intenditor poche parole: non facciamo come 
quando nel decreto-legge del 2014 si fissò quel tetto e dopodiché lo si iniziò a discutere 
esattamente un anno dopo, nel maggio 2015. Questa volta non vi mandiamo più in Commissione di 
vigilanza RAI, ma vi mandiamo i Carabinieri a casa! (Applausi dal Gruppo LN-Aut). 
 
MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Domando di parlare per dichiarazione di voto 
in dissenso dal mio Gruppo. 
 
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. 
MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Presidente, intervengo per annunciare 
un voto contrario e motivarlo, chiedendo anche ai colleghi di fare una piccola riflessione su 
provvedimenti legislativi di questo tipo. 
Noi interveniamo da lungo tempo a favore di settori d'impresa che versano in particolari condizioni 
di disagio, e questo lo comprendo. Abbiamo fatto spesso anche motivati interventi a favore della 
piccola e media impresa. In tutti quei provvedimenti gli interventi e l'utilizzo di denaro pubblico 
hanno dei paletti ben precisi per definire il rapporto tra l'utilizzo di questi soldi e l'aspetto degli 
stipendi; si interviene, cioè, favorendo, per esempio, ammortizzatori sociali o consentendo che nei 
primi due o tre anni un'impresa possa essere sostenuta anche per la parte degli stipendi. Tuttavia, 
mai nelle nostre leggi - penso, per esempio, a interventi come la legge n. 44, che è di un passato 
ormai lontano e può essere storicizzata - si interviene autorizzando il fatto che la mano pubblica 
paghi tout court gli stipendi, e questo per la semplice ragione che se una legge è a sostegno di 
un'impresa, è il reddito di impresa che poi paga gli stipendi. 
Perché paghiamo gli stipendi al settore dell'editoria? In questo modo non sosteniamo l'impresa ma 
ci compriamo i giornalisti nominativamente. (Applausi dal Gruppo M5S). Questo è il vero problema, 
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e quindi sommessamente chiedo che nel tempo si faccia una riflessione perché ricordo a tutti che 
questi interventi sono figli non di leggi a sostegno dell'impresa ma di leggi a sostegno del 
finanziamento pubblico ai partiti, come ha giustamente ricordato il presidente Gasparri nel suo 
intervento. (Applausi dal Gruppo M5S). Quindi, una riflessione sul contenuto liberale di questi 
interventi dovremmo forse farla tutti quanti insieme con più tranquillità. 
 
COCIANCICH, relatore. Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
COCIANCICH, relatore. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un ringraziamento a tutta 
l'Assemblea, ai vari colleghi intervenuti e in particolare a tutti coloro che hanno lavorato in 
Commissione sul provvedimento in esame. 
In particolare vorrei ringraziare la presidente Finocchiaro, che ha dato un contributo assolutamente 
decisivo per l'avanzamento del disegno di legge in esame; inoltre, sperando di non dimenticare 
nessuno, vorrei ringraziare tutti i colleghi che hanno ripetutamente preso la parola in Commissione: 
i senatori De Petris, Mazzoni, Bisinella, Bernini, Mancuso, Russo e Crimi. 
Vorrei altresì rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito al senatore Calderoli, che secondo 
me ha dato veramente un contributo straordinario al disegno di legge che ci accingiamo ad 
approvare e mi rammarico che oggi, per motivi di amarezza personale, abbia deciso di votare in 
modo contrario al disegno di legge. Esprimo anche un ringraziamento al sottosegretario Giacomelli, 
che ha dato sempre un grande appoggio ed è stato permanentemente un interlocutore attento. 
Vorrei infine fare una precisazione, visto che nel corso delle ultime dichiarazioni di voto è stata 
sollevata una questione relativa all'efficacia della norma che ieri abbiamo approvato con un voto 
unanime (salvo l'astensione di un solo senatore del Movimento 5 Stelle) riguardante il tetto alla 
remunerazione del consiglio d'amministrazione e dei vertici della RAI. Ho potuto fare questa verifica 
e la norma ha un'efficacia immediatamente prescrittiva e pertanto, se sarà confermata dalla 
Camera, si applicherà immediatamente a partire dal consiglio d'amministrazione attualmente in 
carica. Penso che ciò debba essere apprezzato da tutti coloro che hanno votato ieri come un 
chiarimento opportuno per capire la portata di quel voto. 
 
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante 
procedimento elettronico. 
 
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal 
prescritto numero di senatori. 
(La richiesta risulta appoggiata). 
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2271, nel testo 
emendato, con il seguente titolo: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione 
dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per 
il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili 
pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico 
radiofonico, televisivo e multimediale». 
(Segue la votazione). 
Prendiamo atto del voto favorevole del senatore Tomaselli e registriamo altresì il voto favorevole 
del senatore Albertini, che era già entrato in Aula. 
 
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD). 
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 282, 453, 454 e 1236. 
 
Omissis 
 
La seduta è tolta (ore 12,33) 


