
CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA 
Resoconto delle Commissioni riunite 

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) 
 

Mercoledì 14 novembre 2007 
 

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia 
digitale.  
Nuovo testo C. 1825 Governo e abbinate, C. 2077 Beltrandi, C. 2502 De Zulueta e C. 2601 De 
Laurentiis.  
(Seguito esame e rinvio).  

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato da ultimo, nella seduta del 9 
ottobre 2007.  

Michele Pompeo META, presidente e relatore per la IX Commissione, avverte che sono pervenuti i 
pareri da parte delle Commissioni di merito. In particolare, la VI Commissione (Finanze) ha 
espresso un nulla osta, mentre le Commissioni I (Affari costituzionali), X (Attività produttive) e 
XIV (Politiche per l'Unione europea) hanno espresso parere favorevole; la II Commissione 
(Giustizia) e la Commissione per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole con 
osservazioni, mentre il Comitato per la legislazione ha espresso un parere con condizioni e 
osservazioni. La V Commissione (Bilancio) ha espresso un parere favorevole con condizioni, 
alcune delle quali volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. A 
tale proposito, avverte che i relatori hanno presentato apposite proposte emendative, che sono in 
distribuzione, volte a recepire le due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto 
comma, della Costituzione, contenute nel parere della Commissione Bilancio, nonché alcune 
condizioni proposte dal Comitato per la legislazione, aventi esclusiva finalità di coordinamento 
normativo (vedi allegato).  

Nicola BONO (AN) rileva che la situazione è molto complessa, in quanto i pareri espressi dalle 
Commissioni sono molto articolati. Occorre quindi dare adeguato spazio ai colleghi che intendono 
intervenire, anche per valutare le proposte emendative di recepimento delle indicazioni contenute 
nei pareri espressi. Propone pertanto di rinviare l'esame degli emendamenti presentati dal relatore 
ad altra seduta, in modo da consentire un ordinato ed efficace svolgimento dei lavori della 
Commissione.  

Angelo Maria SANZA (FI) conviene con le osservazioni del deputato Bono, anche perché non vi è 
alcuna ragione di accelerare la conclusione dell'esame del provvedimento da parte delle 
Commissioni. Chiede pertanto il rinvio ad altra data dell'esame degli emendamenti presentati, al 
fine di approfondirne i contenuti.  

Mario BARBI (PD-U) fa presente ai deputati Bono e Sanza che gli emendamenti presentati dai 
relatori hanno natura eminentemente tecnica, sia con riguardo al recepimento delle condizioni 
espresse dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e 
sia in relazione al recepimento delle indicazioni del Comitato per la legislazione ai fini del 
coordinamento normativo del testo. Alla luce di tali considerazioni ritiene che le Commissioni siano 
pienamente in grado, anche nella seduta odierna, di procedere alla votazione degli emendamenti.  

Emerenzio BARBIERI (UDC) concorda con le valutazioni espresse dal collega Bono, ritenendo 
opportuno che venga dato uno spazio di tempo adeguato ai membri della Commissione al fine di 



valutare gli emendamenti di recepimento delle varie valutazioni contenute nei pareri delle 
Commissioni.  

Michele Pompeo META (PD-U), presidente e relatore per la IX Commissione, dopo aver 
consultato anche il presidente Folena, avverte che l'esame degli emendamenti avrà luogo domani 
giovedì ciò in accoglimento della richiesta avanzata dai deputati di opposizione, ma con l'intesa che 
entro la seduta di domani le Commissioni procederanno comunque alla votazione del mandato ai 
relatori di riferire in Assemblea.  

La seduta termina alle 10.45.  

 


