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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 14,25.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Discussione sulla proposta di legge Delfino
ed altri: Modifica all’articolo 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, concer-
nente la disciplina dell’attività di auto-
riparazione (C. 4574).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa del deputato Delfino: « Modifica
all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, concernente la disciplina dell’atti-
vità di autoriparazione ».

Ricordo che la Commissione ha esami-
nato, in sede referente, la proposta di legge
in titolo senza apportarvi modificazioni e
che le Commissioni I (Affari costituzio-
nali), V (Bilancio), X (Attività produttive) e
la Commissione per le questioni regionali
hanno espresso i prescritti pareri.

Essendosi verificati i necessari presup-
posti, è stato quindi richiesto il trasfe-
rimento alla sede legislativa della propo-
sta di legge in esame, che è stato deli-
berato dall’Assemblea nella seduta di ieri.

Ricordo inoltre che, secondo quanto
stabilito dall’ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, nella
seduta odierna, il tempo complessivo per
la discussione generale è di 5 ore e 30
minuti, così ripartiti: relatore: 10 minuti;
Governo: 10 minuti; richiami al Regola-
mento: 5 minuti; interventi a titolo per-
sonale: 51 minuti (con il limite massimo di
15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari
a 4 ore e 14 minuti, è ripartito nel modo
seguente: Popolo della Libertà: 37 minuti;
Partito Democratico: 36 minuti; Lega Nord
Padania: 31 minuti; Unione di Centro per
il Terzo Polo: 30 minuti; Futuro e Libertà
per il Terzo Polo: 30 minuti; Popolo e
Territorio: 30 minuti; Italia dei valori: 30
minuti; Misto: 30 minuti.

Il tempo complessivo per l’esame degli
articoli fino alla votazione è invece di 6
ore, così ripartite: relatore: 10 minuti;
Governo: 10 minuti; richiami al Regola-
mento: 5 minuti; tempi tecnici: 25 minuti;
interventi a titolo personale: 51 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il
complesso degli interventi di ciascun de-
putato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari
a 4 ore e 19 minuti, è ripartito nel modo
seguente: Popolo della Libertà: 59 minuti;
Partito Democratico: 58 minuti; Lega Nord
Padania: 29 minuti; Unione di Centro per
il Terzo Polo: 25 minuti; Futuro e Libertà
per il Terzo Polo: 22 minuti; Popolo e
Territorio: 22 minuti; Italia dei valori: 21
minuti; Misto: 23 minuti.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali..

ANTONIO MEREU, Relatore. Signor
presidente, poiché abbiamo già discusso
della proposta di legge durante l’esame in
sede referente, credo che replicare non sia
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opportuno; svolgeremo le nostre conside-
razioni dopo la eventuale presentazione
degli emendamenti. Mi limito pertanto ad
auspicare che la Commissione proceda
nell’esame del provvedimento, che valuto
favorevolmente.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Come già affermato in sede referente, non
vediamo elementi ostativi a questa propo-
sta di legge, avendo risolto, con il decreto
« salva Italia » le eventuali questioni giu-
ridiche che potevano configurarsi in rela-
zione all’articolo 80 del codice della
strada. Essendo stati risolti favorevol-
mente eventuali dubbi interpretativi, rite-
niamo di poter esprimere un orientamento
favorevole sulla proposta in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di intervenire, dichiaro chiusa la discus-
sione sulle linee generali.

Avverto che, secondo quanto stabilito
dall’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, il termine per la
presentazione degli emendamenti è fissato
a lunedì 4 giugno, alle ore 16.

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.
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