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COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 13 maggio 2021.

Ascani, Benvenuto, Bergamini, Enrico
Borghi, Boschi, Brescia, Brunetta, Cam-
pana, Cancelleri, Carfagna, Casa, Castelli,
Maurizio Cattoi, Cirielli, Colletti, Comaroli,
Davide Crippa, D’Incà, D’Uva, Dadone,
Daga, Delmastro Delle Vedove, Luigi Di
Maio, Di Stefano, Dieni, Durigon, Fassino,
Gregorio Fontana, Ilaria Fontana, France-
schini, Frusone, Gallinella, Garavaglia,
Gava, Gebhard, Gelmini, Gerardi, Gia-
chetti, Giacomoni, Giorgetti, Grimoldi,
Guerini, Invernizzi, Iovino, Lapia, Liuni,
Lollobrigida, Lorefice, Lupi, Maccanti, Ma-
cina, Maggioni, Magi, Mandelli, Marattin,
Melilli, Molinari, Molteni, Morelli, Mulè,
Mura, Muroni, Nardi, Nesci, Occhiuto, Or-
lando, Paita, Perantoni, Rampelli, Rizzo,
Rosato, Rotta, Ruocco, Sasso, Scalfarotto,
Schullian, Scoma, Serracchiani, Carlo Si-
bilia, Silli, Sisto, Spadoni, Speranza, Ta-
bacci, Tasso, Varchi, Vignaroli, Vito, Raf-
faele Volpi, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 maggio 2021 sono state
presentate alla Presidenza le seguenti pro-
poste di legge d’iniziativa dei deputati:

NOVELLI: « Istituzione dell’Autorità
garante delle persone fragili » (3108);

RUOCCO: « Disposizioni per la ge-
stione dei crediti in sofferenza garantiti da
ipoteche o contratti di locazione finanzia-
ria relativi a immobili » (3109);

RUOCCO: « Disposizioni per la defi-
nizione transattiva dei crediti bancari in
sofferenza » (3110).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIABURRO ed
altri: « Disposizioni per la promozione
della dematerializzazione degli archivi co-
munali nei piccoli comuni » (2891) è stata
successivamente sottoscritta dal deputato
Silvestroni.

La proposta di legge ASCARI ed altri:
« Modifica all’articolo 414 del codice pe-
nale, in materia di circostanza aggravante
dell’istigazione o dell’apologia riferite al
delitto di associazione di tipo mafioso o a
reati commessi da partecipanti ad asso-
ciazioni di tale natura » (2899) è stata
successivamente sottoscritta dalla deputata
Piera Aiello.

La proposta di legge CIABURRO ed
altri: « Disposizioni per la realizzazione di
una piattaforma informatica con sistema
blockchain per la tracciabilità e la rintrac-
ciabilità dei prodotti della filiera agroali-
mentare e ittica » (2906) è stata successi-
vamente sottoscritta dal deputato Silve-
stroni.

La proposta di legge CIABURRO ed
altri: « Istituzione di una cabina di regia
per il coordinamento dell’applicazione del-
l’agevolazione tributaria relativa agli inter-
venti di riqualificazione energetica e mi-
glioramento antisismico degli edifici, di cui
all’articolo 119 del decreto-legge 19 mag-
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gio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »
(2947) è stata successivamente sottoscritta
dal deputato Silvestroni.

La proposta di legge CIABURRO ed
altri: « Disposizioni per la promozione del
lavoro e dell’imprenditoria femminile nel
settore dell’agricoltura, della silvicoltura,
dell’itticoltura e dell’acquacoltura » (2992)
è stata successivamente sottoscritta dai
deputati Delmastro Delle Vedove e Silve-
stroni.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell’articolo 72
del Regolamento, i seguenti progetti di
legge sono assegnati, in sede referente, alle
sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali)

PROPOSTA DI LEGGE COSTITU-
ZIONALE DI STASIO ed altri: « Modifica
all’articolo 72 della Costituzione, in mate-
ria di procedimento parlamentare per l’e-
same delle leggi di autorizzazione a rati-
ficare trattati internazionali » (2990) Pa-
rere della III Commissione.

II Commissione (Giustizia)

BARTOLOZZI: « Modifiche al codice
delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, in materia di in-
formazione antimafia e di controllo giu-
diziario delle aziende » (3015) Parere delle
Commissioni I, V, VIII e X.

VI Commissione (Finanze)

ALESSANDRO PAGANO ed altri:
« Modifica all’articolo 12 del decreto-legge
23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, in materia di compensazione
dei crediti maturati dalle imprese nei
confronti della pubblica amministrazione »
(3081) Parere delle Commissioni I, V e X.

XII Commissione (Affari sociali)

SCANU ed altri: « Disposizioni per il
riconoscimento della vulvodinia come ma-
lattia invalidante nonché per la diagnosi e
la cura di essa e delle patologie del
pavimento pelvico » (2999) Parere delle
Commissioni I, V, VII e Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), con
lettera in data 5 maggio 2021, ha tra-
smesso, ai sensi degli articoli 10 e 12 della
legge 30 dicembre 1986, n. 936, i seguenti
documenti, approvati dall’assemblea del
CNEL nella seduta del 28 aprile 2021, che
sono trasmessi alle sottoindicate Commis-
sioni:

Parere nell’ambito dell’esame preli-
minare del Documento di economia e
finanza 2021 (Doc. LVII, n. 4), integrato
dal rapporto sullo studio e monitoraggio
dei diversi settori produttivi con un ap-
proccio di stress test per la rilevazione di
organiche ipotesi di intervento – alla V
Commissione (Bilancio);

Parere concernente l’esame della
proposta di Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) – alla V Commissione
(Bilancio);

Osservazioni e proposte concernenti il
tema « Pubblici servizi e tutela della salute.
Un esercizio di stress test » – alla XII
Commissione (Affari sociali).

Il Presidente del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL), con
lettera in data 5 maggio 2021, ha tra-
smesso la relazione sull’attività svolta dal
CNEL nell’anno 2020, approvata dall’as-
semblea del CNEL nella seduta del 28
aprile 2021.

Questa relazione è trasmessa alla I
Commissione (Affari costituzionali).
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Trasmissione dal Dipartimento per le po-
litiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per le politiche europee
della Presidenza del Consiglio dei ministri,
in data 10 maggio 2021, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge
24 dicembre 2012, n. 234, un documento
concernente la posizione del Governo nel-
l’ambito della procedura di consultazione
pubblica avviata dalla Commissione euro-
pea sulla rete transeuropea dei trasporti
(TEN-T) – revisione degli orientamenti.

Questo documento è trasmesso alla IX
Commissione (Trasporti) e alla XIV Com-
missione (Politiche dell’Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha trasmesso le
seguenti risoluzioni, approvate nella tor-
nata dal 24 al 25 marzo 2021, che sono
assegnate, ai sensi dell’articolo 125,
comma 1, del Regolamento, alle sottoin-
dicate Commissioni, nonché, per il parere,
alla III Commissione (Affari esteri) e alla
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea), se non già assegnate alle stesse
in sede primaria:

Risoluzione legislativa concernente il
progetto di regolamento del Consiglio che
stabilisce misure di esecuzione del sistema
delle risorse proprie dell’Unione europea e
che abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 608/2014 (Doc. XII, n. 843) – alle Com-
missioni riunite V (Bilancio) e XIV (Poli-
tiche dell’Unione europea);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro
generale per la cartolarizzazione e in-
staura un quadro specifico per cartolariz-
zazioni semplici, trasparenti e standardiz-

zate per sostenere la ripresa dalla pande-
mia di COVID-19 (Doc. XII, n. 844) – alla
VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica il regolamento
(UE) n. 575/2013 per quanto riguarda
adeguamenti del quadro sulle cartolariz-
zazioni per sostenere la ripresa economica
dalla pandemia di COVID-19 (Doc. XII,
n. 845) – alla VI Commissione (Finanze);

Risoluzione legislativa sulla proposta
di regolamento del Parlamento europeo e
del consiglio che istituisce un regime del-
l’Unione di controllo delle esportazioni,
del trasferimento, dell’intermediazione,
dell’assistenza tecnica e del transito di
prodotti a duplice uso (rifusione) (Doc.
XII, n. 846) – alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e X (Attività produttive);

Risoluzione sull’attuazione delle di-
rettive sulla qualità dell’aria ambiente:
direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/
50/CE (Doc. XII, n. 847) – alla VIII Com-
missione (Ambiente);

Risoluzione sulla relazione di valuta-
zione della Commissione concernente l’at-
tuazione del regolamento generale sulla
protezione dei dati due anni dopo la sua
applicazione (Doc. XII, n. 848) – alla II
Commissione (Giustizia);

Risoluzione sulle relazioni 2019-2020
della Commissione concernenti l’Albania
(Doc. XII, n. 849) – alle Commissioni
riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche
dell’Unione europea);

Risoluzione sulle relazioni 2019 e
2020 della Commissione sul Kosovo (Doc.
XII, n. 850) – alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e XIV (Politiche dell’Unione
europea);

Risoluzione sulle relazioni 2019 e
2020 della Commissione sulla Macedonia
del Nord (Doc. XII, n. 851) – alle Com-
missioni riunite III (Affari esteri) e XIV
(Politiche dell’Unione europea);

Risoluzione sulle relazioni 2019 e
2020 della Commissione sulla Serbia (Doc.
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XII, n. 852) – alle Commissioni riunite III
(Affari esteri) e XIV (Politiche dell’Unione
europea).

Annunzio di progetti
di atti dell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 12
maggio 2021, ha trasmesso, in attuazione
del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti
allegato al Trattato sull’Unione europea, i
seguenti progetti di atti dell’Unione stessa,
nonché atti preordinati alla formulazione
degli stessi, che sono assegnati, ai sensi
dell’articolo 127 del Regolamento, alle sot-
toindicate Commissioni, con il parere della
XIV Commissione (Politiche dell’Unione
europea):

Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Co-
mitato economico e sociale europeo e al
Comitato delle regioni – Orientamenti
strategici per un’acquacoltura dell’Unione
europea più sostenibile e competitiva per
il periodo 2021-2030 (COM(2021) 236 fi-
nal), corredata dal relativo allegato
(COM(2021) 236 final – Annex), che è
assegnata in sede primaria alla XIII Com-
missione (Agricoltura);

Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di Consiglio
generale dell’Organizzazione mondiale del
commercio in merito alla richiesta dell’U-
nione europea di una proroga della deroga
dell’OMC che consente di concedere pre-
ferenze commerciali autonome ai Balcani
occidentali (COM(2021) 237 final), che è
assegnata in sede primaria alla III Com-
missione (Affari esteri).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali

Il Ministero dell’interno, con lettere in
data 7 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 141, comma 6, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, i decreti del Presidente della
Repubblica di scioglimento dei consigli
comunali di Licenza (Roma) e Petilia Po-
licastro (Crotone).

Questa documentazione è depositata
presso il Servizio per i Testi normativi a
disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina governativa.

Il Sottosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio dei ministri, con let-
tera in data 3 maggio 2021, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, la comunicazione re-
lativa alla nomina del dottor Giampiero
Marchesi a Commissario straordinario del
Governo con il compito di presiedere il
Comitato di indirizzo della Zona econo-
mica speciale ionica interregionale nelle
regioni Basilicata e Puglia.

Questa comunicazione è trasmessa alla
V Commissione (Bilancio).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettere in data 30 aprile e 5
maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 19, comma 9, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, le comu-
nicazioni concernenti il conferimento, ai
sensi dei commi 4 e 10 del medesimo
articolo 19, dei seguenti incarichi di livello
dirigenziale generale, nell’ambito del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze:

alla dottoressa Valentina Gemignani,
l’incarico di direttore della Direzione dei
servizi del tesoro, nell’ambito del Diparti-
mento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi;

alla dottoressa Aline Pennisi, l’inca-
rico di consulenza, studio e ricerca di cui
all’articolo 2, comma 1050, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, nell’ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato;
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alla dottoressa Angela Stefania Lo-
rella Adduce, l’incarico di consulenza, stu-
dio e ricerca, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato.

Queste comunicazioni sono trasmesse
alla I Commissione (Affari costituzionali) e
alla V Commissione (Bilancio).

La Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, con lettera in data 7 maggio 2021, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 19, comma
9, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, la comunicazione concernente il
conferimento al dottor Gabriel Zuchtrie-
gel, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo
articolo 19 e dell’articolo 14, comma 2-bis,
del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 2014, n. 106, dell’incarico di
livello dirigenziale generale di direttore del
Parco archeologico di Pompei, nell’ambito
del Ministero della cultura.

Questa comunicazione è trasmessa alla
I Commissione (Affari costituzionali) e alla
VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo
presentati sono pubblicati nell’Allegato B
al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della seduta
del 12 maggio 2021, a pagina 7, seconda
colonna, ventottesima riga, dopo le parole:
« è trasmessa » si intendono inserite le
seguenti: « alla VIII Commissione (Am-
biente) e ».
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MOZIONE MELONI ED ALTRI N. 1-00391 CONCERNENTE
INIZIATIVE NORMATIVE A TUTELA DEL PLURALISMO

DELLE FONTI DI INFORMAZIONE

Mozione

La Camera,

premesso che:

Vivendi S.A. è una società francese
attiva nel campo dei media e delle comu-
nicazioni. In Italia è il primo azionista di
Telecom Italia Mobile (TIM) (23,94 per
cento), settimo gruppo economico ope-
rante in Italia per fatturato, e detiene una
partecipazione rilevante in Mediaset (28,8
per cento), principale operatore radiotele-
visivo privato italiano;

l’articolo 43, comma 11, del Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, stabilisce che « le im-
prese, anche attraverso società controllate
o collegate, i cui ricavi del settore delle
comunicazioni elettroniche, come definito
ai sensi dell’articolo 18 del decreto legi-
slativo 1o agosto 2003, n. 259, sono supe-
riori al 40 per cento dei ricavi complessivi
di quel settore, non possono conseguire
nel sistema integrato delle comunicazioni
ricavi superiori al 10 per cento del sistema
medesimo »;

la delibera 178/17/CONS dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni
del 18 aprile 2017 ha stabilito che la
« posizione della società Vivendi S.A., in
ragione delle partecipazioni azionarie de-
tenute nella società Telecom Italia S.p.A. e
nella società Mediaset S.p.A., integra una
violazione del comma 11 dell’articolo 43 »,

imponendo a Vivendi « di rimuovere la
posizione accertata (...) entro il termine di
12 mesi »;

l’11 aprile 2018 l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni ha preso atto
che Vivendi, in ottemperanza alla delibera,
ha trasferito alla società indipendente Si-
mon Fiduciaria la titolarità di circa il
19,19 per cento delle azioni di Mediaset;

la sentenza del 3 settembre 2020
C-719/18 della Corte di giustizia dell’U-
nione europea si è pronunciata su una
serie di questioni pregiudiziali sollevate
dal Tar del Lazio nell’ambito del giudizio
proposto da Vivendi contro la citata deli-
bera 178/17/CONS, dichiarando che l’ar-
ticolo 49 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea che disciplina la li-
bertà di stabilimento nel mercato interno,
osta a una normativa nazionale, quale
quella sottesa alla citata decisione dell’Au-
torità per le garanzie nelle comunicazioni;

con la sentenza n. 13958/2020 del
16 dicembre 2020, il Tar del Lazio ha
conseguentemente annullato la delibera
178/17/CONS perché basata sull’articolo
43, comma 11, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 – Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici
(Tusmar), ritenuto dalla citata sentenza
della Corte di giustizia dell’Unione euro-
pea parzialmente incompatibile con il di-
ritto comunitario;

con la sua sentenza, la Corte di
giustizia dell’Unione europea ha potenzial-
mente smantellato l’intero impianto nor-
mativo nazionale a tutela del pluralismo
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informativo, così come concepito dal legi-
slatore italiano e disciplinato dall’articolo
43 del citato Testo unico;

gli effetti della pronuncia del giu-
dice europeo possono avere impatti sul-
l’intero sistema delle comunicazioni, pre-
standosi a possibili interventi strumentali
da parte dei più importanti operatori,
anche internazionali, sia nel settore delle
telecomunicazioni, sia in quello dei servizi
media audiovisivi, esponendo l’informa-
zione e l’intera economia italiana a pos-
sibili scorrerie che potrebbero ricompren-
dere anche il settore dei giornali discipli-
nato per la tutela del pluralismo informa-
tivo dallo stesso articolo 43 del Testo
unico; un’alterazione delle strutture e del
funzionamento dei diversi comparti della
comunicazione che finirebbe per non es-
sere sottoposta al sistema dei controlli e
dei divieti previsti dalla vigente normativa
a tutela di valori e di principi fondamen-
tali per il nostro ordinamento;

la stessa sentenza non ha però
escluso la possibilità di una normativa
nazionale a tutela del pluralismo a con-
dizione che detta influenza sia determi-
nata in concreto, evidenziando che co-
munque possono realizzarsi situazioni su-
scettibili di dar luogo a « un’influenza tale
da pregiudicare il pluralismo dei media »;

a tal fine, in attesa di una riforma
organica del Tusmar in sede di recepi-
mento della direttiva (UE 2018/1808) sui
servizi media audiovisivi, il legislatore ha
approvato l’articolo 4-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020
convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 2020 n. 159, in cui è prevista
una norma transitoria della durata di sei
mesi in cui è stabilito che « nel caso in cui
un soggetto operi contemporaneamente
nei mercati delle comunicazioni elettroni-
che e in un mercato diverso, ricadente nel
sistema integrato delle comunicazioni
(SIC), anche attraverso partecipazioni in
grado di determinare un’influenza note-
vole ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
Civile, l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni è tenuta ad avviare un’istrut-

toria, da concludere entro il termine di sei
mesi dalla data di avvio del procedimento,
volta a verificare la sussistenza di effetti
distorsivi o di posizioni comunque lesive
del pluralismo, sulla base dei criteri pre-
viamente individuati, tenendo conto, fra
l’altro, dei ricavi, delle barriere all’in-
gresso, nonché del livello di concorrenza
nei mercati coinvolti, adottando eventual-
mente, i provvedimenti di cui all’articolo
43, comma 5, del testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
per inibire l’operazione o rimuovere gli
effetti »;

si tratta di un primo intervento
normativo urgente – di portata però tran-
sitoria e limitata nel tempo a soli sei mesi
– volto a ripristinare lo status di certezza
giuridica legato alla tutela del pluralismo
informativo, assicurato, sino alla pronun-
cia in esame, dall’articolo 43 del Tusmar,
tenendo altresì conto che in Italia vi è
costante giurisprudenza costituzionale che
ritiene necessario porre limiti a tutela del
pluralismo, considerato un valore fonda-
mentale e primario del nostro ordina-
mento;

con la delibera 662/20/CONS del 15
dicembre 2020, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, in ragione delle par-
tecipazioni azionarie detenute dalla so-
cietà Vivendi S.A. nella società Telecom
Italia S.p.A. e nelle società Mediaset
S.p.A., ha avviato un procedimento fina-
lizzato alle verifiche di cui al citato arti-
colo 4-bis, comma 1, del decreto-legge
n. 125 del 2020 ipotizzando anche un’e-
ventuale adozione di provvedimenti di cui
all’articolo 43, comma 5, del Tusmar. Oltre
a tale procedimento l’Autorità ha avviato
istruttorie anche per valutare le situazioni
relative a Sky Italian Holding (delibera
663/20 del 15 dicembre 2020), Fininvest
S.p.A./Mediaset S.p.A. (delibera 107/21/
CONS del 31 marzo 2021) e Telecom Italia
S.p.A. (delibera 108/21/CONS del 31
marzo 2021). Dette istruttorie risultano
essere in corso;

la norma transitoria prevista dal-
l’articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge
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n. 125 del 2020 è ormai prossima alla
scadenza e, considerata la tempistica per il
recepimento della direttiva Avms, (aggior-
nata dalla direttiva UE 2018/1808 e rece-
pita dalla legge di delegazione europea
approvata in via definitiva dal Senato il 21
aprile 2021) non ci sono i tempi per un
intervento legislativo in tale ambito. È
quindi improcrastinabile un intervento ur-
gente del legislatore, considerato che in un
futuro prossimo i principali soggetti rego-
lati (TLC e Media) avranno l’occasione di
concorrere per prendere parte a impor-
tanti scelte strategiche aventi un sicuro
impatto sull’evoluzione tecnologica del Pa-
ese (su tutte, l’infrastruttura della rete
unica in fibra ottica attualmente in di-
scussione). Senza tralasciare il tema del
peso dei grandi Ott multinazionali sui
contenuti di informazione con le conse-
guenti ricadute sul pluralismo dei media
anche in termini di colonizzazione cultu-
rale e di marginalizzazione della produ-
zione identitaria nazionale ed europea;

va peraltro considerato che con il
recente decreto-legge 23 aprile 2020,
n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40, è stata estesa l’operatività dei poteri
speciali del Governo a tutti i settori stra-
tegici individuati dall’articolo 4 del rego-
lamento n. 2019/452/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un
quadro per il controllo degli investimenti
esteri diretti nell’Unione europea, ricom-
prendendovi anche il settore indicato in
detto regolamento alla lettera « e) libertà e
pluralismo dei media »,

impegna il Governo:

1) ad adottare con urgenza le iniziative
legislative necessarie per evitare un

vuoto normativo su un principio car-
dine della democrazia che è quello del
pluralismo delle fonti di informazione,
costituzionalmente garantito;

2) a considerare in dette iniziative legisla-
tive le mutate condizioni di mercato
con la presenza sempre più rilevante
delle diverse piattaforme multinazio-
nali;

3) a porre in essere tutte le iniziative
legislative volte a scongiurare il rischio
di colonizzazione culturale straniera e
di marginalizzazione della produzione
identitaria nazionale;

4) ad accelerare, come da delega al Go-
verno, il riordino del Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofo-
nici attraverso l’emanazione di un
nuovo Testo unico dei servizi di media
digitali, da adottare, come già previsto,
previo parere delle competenti Com-
missioni parlamentari.

(1-00391) (Nuova formulazione) « Meloni,
Lollobrigida, Butti, Albano,
Bellucci, Bignami, Bucalo,
Caiata, Caretta, Ciaburro, Ci-
rielli, De Toma, Deidda, Del-
mastro Delle Vedove, Don-
zelli, Ferro, Foti, Frassinetti,
Galantino, Gemmato, Luca-
selli, Mantovani, Maschio,
Mollicone, Montaruli, Osnato,
Prisco, Rampelli, Rizzetto,
Rotelli, Rachele Silvestri, Sil-
vestroni, Trancassini, Varchi,
Zucconi ».
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