AG 399 recante: “schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, con l’annesso schema di convenzione”
Emendamenti presentati dal Sen. Maurizio Rossi con numerazione e relativo esito:

Nel titolo dell’atto di governo 399 dopo
le parole: « Schema di Convenzione », siano
inserite le seguenti: « e definizione contestuale
dei diritti e obblighi del concessionario,».
00.1 Rossi. VOTATO E RESPINTO

In premessa, dopo la parola: « Premesso;
» siano aggiunte le seguenti: « che
l’articolo 45, comma 1 del TUSMAR prevede
che è affidato, per concessione ad
una società per azioni che, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 7, lo svolge sulla
base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il ministero con i quali sono
individuati i diritti e gli obblighi del concessionario».
0.3. Rossi. VOTATO E RESPINTO

In premessa, dopo le parole: « e multimediale
è » sia aggiunta la seguente:
« stata ». Conseguentemente, dopo le parole:
« Rai – Radiotelevisione italiana S.p.a. »
siano sostituite le parole: « 30 aprile 2017; »
con le seguenti: « 6 maggio 2016, successivamente
prorogato e successivamente
prorogata al 31 ottobre 2016 (col Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al 31
gennaio 2017 (con la legge 26 ottobre
2016, n. 198) e al 30 aprile 2017(con il
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244); ».
0.4. Rossi. inammissibile

In premessa, dopo le parole: « televisivo
e multimediale », siano sostituite le parole
« di rinnovare la predetta » con le seguenti:
« di affidare la nuova ».
0.5. Rossi. inammissibile

In premessa, dopo le parole: « legalmente
rappresentata da » siano aggiunte le
seguenti: « che deve individuarsi come impresa
pubblica o, in alternativa, società interamente dedicata all’attività di servizio
pubblico con netta separazione dall’attività
commerciale ».
0.6. Rossi. inammissibile

In premessa, dopo le parole: « legalmente
rappresentata da » siano aggiunte le
seguenti: « che deve individuarsi come
« impresa pubblica o, in alternativa, ramo
d’azienda interamente dedicato all’attività
di servizio pubblico con netta separazione
da altro ramo d’azienda interamente dedicato
all’attività commerciale ».
0.7. Rossi. inammissibile

In premessa, dopo le parole: « (di seguito
« Rai » o « società concessionaria ») », siano
aggiunte le seguenti: « di esclusivo servizio
pubblico ».
0.8. Rossi. inammissibile

In premessa, prima delle parole: « tanto
premesso si conviene » siano aggiunte le
seguenti: « Che per società concessionaria
si intende, dal 1° gennaio 2018, una nuova
società esclusivamente dedicata al servizio
pubblico e nettamente distinta da eventuale
altra società che potrà svolgere attività
commerciale. In alternativa si deve
intendere unicamente il ramo di azienda,
esclusivamente dedicato al servizio pubblico,
che la Rai dovrà costituire entro il
31.12.2017 ».
0.9. Rossi. inammissibile

____________________________________________ ART. 1
All’articolo 1, comma 1, dopo le parole:

« la concessione ha per oggetto », siano
sostituite le parole: « il servizio » con le
seguenti: « l’esclusivo servizio ».
1.1. Rossi. inammissibile

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole:
« concessione alla Rai, » siano aggiunte le
seguenti: « che lo gestisce con apposita
società o ramo d’azienda da crearsi entro
il 31.12.2017 ».
1.6. Rossi. inammissibile

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole:
« Consiglio dei Ministri », siano sostituite le
parole da: « ed i contratti » fino a: « la
società concessionaria » con le seguenti:
« entro il 30 dicembre 2017, con i quali
sono individuati i diritti e gli obblighi della
società concessionaria. I contratti di servizio
regionali e, per le province autonome
di Trento e Bolzano, provinciali, verranno
regolamentati in data successiva alla costituzione
della società dedicata al servizio
pubblico o alla separazione di un ramo
d’azienda esclusivamente dedicata al servizio
pubblico all’interno della società concessionaria.».
1.7. Rossi. inammissibile

All’articolo 1, comma 3, lettera b), siano
soppresse le parole: « e dell’autonomia decisionale
della Rai ».
1.9. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 1, comma 3, lettera b), dopo
le parole: « decisionale della Rai », siano
aggiunte le seguenti: « purché nel pieno
rispetto di quanto indicato nel contratto di
servizio. ».
1.10. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 1, comma 3, lettera c), dopo
le parole: « audiovisivi e multimediali »,

siano aggiunte le seguenti: « di esclusivo
servizio pubblico e con espresso divieto di
qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre
forme di supporto economico estraneo al
canone quali, ad esempio, convenzioni con
enti pubblici o privati. Il concessionario
deve preventivamente specificare gli importi
annuali che intende destinare agli
investimenti e alla gestione della multimedialità
con un apposito centro di costo
separato. Il concessionario non può eccedere
negli investimenti rispetto alla media
degli importi destinati da soggetti privati,
già presenti sul mercato, al fine di non
ledere la concorrenza, creando una diminuzione
degli accessi e conseguente diminuzione
degli introiti. ».
1.11. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 1, comma 4, dopo le parole:
« della vita democratica. », siano aggiunte
le seguenti: « Il coordinamento di tutto il
settore informativo del concessionario
deve essere svolto da una unica redazione
giornalistica che dovrà essere integrata
nella società dedicata al servizio pubblico
o inserita tra gli assets del ramo di
azienda destinato al servizio pubblico.
Eventuali accorpamenti dovranno essere
effettuati entro e non oltre il 31.12.2017
per essere pienamente operativi dal 1
gennaio successivo, unitamente alla separazione
societaria o del ramo d’azienda. ».
1.12. Rossi. inammissibile

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole:
« la società concessionaria », siano aggiunte
le seguenti: « (ramo di azienda o società
costituita unicamente per gestire il servizio
pubblico) ».
1.17. Rossi. inammissibile

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole:
« piano editoriale », siano sostituite le parole
da: « coerente » fino a: « interne » con
le seguenti: « che preveda la rimodulazione

del numero dei canali di servizio pubblico
fino ad un massimo di tre e abbia come
obiettivo primario l’efficientamento dei costi,
la piena valorizzazione delle risorse
interne e tenga conto di quanto espresso
all’articolo 1 comma 7 relativamente al
piano news ».
Conseguentemente all’articolo 1, comma
7, siano sostituite le parole: « può prevedere
anche la ridefinizione del numero
delle testate giornalistiche », con le seguenti:
« deve prevedere l’accorpamento in
una unica testata giornalistica. Entro il 30
settembre 2017, il concessionario deve
presentare il piano news, comprensivo del
progetto di accorpamento delle redazioni,
numero dei canali sui quali trasmettere
telegiornali e i programmi informativi,
numero di edizioni dei telegiornali, organigramma,
settori ai quali concedere autonomia
gestionale quali, ad esempio,
sport, arte e cultura, ».
1.18. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 1, comma 5, le parole « può
prevedere », siano sostituite con « preveda».
1.20. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole:
« Dopo piano editoriale », siano inserite le
seguenti: « entro il 30 settembre 2017 ».
1.21. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole:
« delle risorse interne. », siano inserite le
seguenti: « La società concessionaria dovrà
prevedere altresì un piano di ristrutturazione
aziendale che preveda una netta
separazione societaria, una di servizio
pubblico e una commerciale o rami d’azienda
nettamente separati, al fine di
creare una netta divisione funzionale fra
programmi di servizio pubblico e quelli
commerciali. ».
1.23. Rossi. inammissibile

All’articolo 1, comma 7, siano sostituite
le parole: « può prevedere » con le seguenti:
« deve prevedere ».
1.28. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 1, dopo le parole:
« a quanto stabilito », siano inserite le seguenti:
« dall’articolo 5, ».
3.2. Rossi. RITIRATO DAL PROPONENTE

All’articolo 3, comma 1, lettera a), siano
sostituite le parole: « di servizio pubblico
con la società concessionaria », con le
seguenti: « di servizio pubblico gestiti dalla
concessionaria con apposita società o di
competenza del ramo d’azienda dedicato,».
3.3. Rossi. inammissibile

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo
le parole: « valorizzazione sui mercati
esteri », siano inserite le seguenti: « , privilegiando
i prodotti che possano garantire
una distribuzione all’estero atta anche a
promuovere la storia, la cultura, l’arte del
Paese e del suo popolo. La società concessionaria
deve definire nuove metodologie
di selezione dei progetti di produzione
componendo commissioni di analisi con
soggetti interni ed esterni che possano
garantire la massima trasparenza e correttezza
delle opere da finanziare senza
permettere una eccessiva discrezionalità e
valutando aspetti economici, culturali, di
promozione dei territori, della valorizzazione
per almeno il 30 per cento di nuovi
registi e/o attori. Qualsiasi finanziamento
ulteriore che dovesse essere richiesto ad
altri soggetti pubblici nazionali o locali
deve essere preventivamente oggetto di
specifica richiesta e potrà comportare la
revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione
sostenuta con il denaro pubblico
dei cittadini contribuenti, deve essere resa
disponibile sui canali free di servizio pubblico

entro 12 mesi dalla fine della produzione.».
Conseguentemente, siano sostituite le
parole: « potrà definire » con le seguenti:
« dovrà definire ».
3.16. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 1, lettera c), le
parole da: « anche » fino a: « internazionali
» siano sostituite con le seguenti: « con
particolare apertura alla documentaristica
che racconti il Paese, prodotto in multilingue
e con accordi di distribuzione internazionale».
3.19. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 1, lettera c), siano
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « definendo
iniziative aziendali finalizzate alla
valorizzazione delle risorse di natura artistica
interne; ».
3.20. Rossi. RITIRATO DAL PROPONENTE

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo
le parole: « ogni tre anni con deliberazione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: « che
determina entro 3 mesi dal rilascio della
concessione il numero di ore minimo per
il prossimo triennio.».
3.28. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 1, lettera d), siano
sostituite le parole: « non a pagamento di
prodotti audiovisivi », con le seguenti:
« espressamente dedicate al servizio pubblico
e facenti riferimento alla società
appositamente costituita o al ramo d’azienda
di servizio pubblico della società
concessionaria ».
3.29. Rossi. inammissibile

All’articolo 3, comma 1, lettera m), siano
sostituite le parole: « canali tematici per
bambini » con le seguenti: « tre canali di

servizio pubblico facenti riferimento alla
società appositamente costituita o del
ramo d’azienda espressamente dedicato ».
3.42. Rossi. inammissibile

All’articolo 3, comma 1, lettera m), dopo
le parole: « per bambini », siano inserite le
seguenti: « e comunque in tutti i programmi
finanziati dal canone; ».
3.43. Rossi. inammissibile

All’articolo 3, comma 1, lettera n), siano
aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che
devono essere totalmente gratuiti e privi di
qualsiasi forma di pubblicità o altre forme
di sostegno al di fuori del canone ».
3.44. Rossi. inammissibile

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera
q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis
il divieto della commistione, all’interno del
medesimo programma di finanziamento
pubblico, derivante dal canone e l’inserimento
di pubblicità ».
3.52. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera
q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis
l’inserimento, nella programmazione televisiva
e non, di segnali visivi e/o avvisi
sonori per indicare agli utenti i programmi
sostenuti con denaro pubblico e quindi
definiti di Servizio pubblico; ».
3.53. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera
q), sia inserita la seguente lettera: « q) – bis
l’inserimento, nella programmazione televisiva
e non, dell’avviso visivo e acustico di
tutti i programmi finanziati con il denaro
pubblico derivanti dal gettito del canone
obbligatorio addebitato direttamente nella

bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti.».
3.54. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, comma 2, siano sostituite
le parole: « entro tre anni dall’entrata in
vigore della concessione », con le seguenti:
« annualmente ».
3.63. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 3, dopo il comma 3, sia
aggiunto il seguente comma: « 3-bis Stante
la separazione societaria, così come stabilito
dalla presente convenzione, tra società
concessionaria del servizio pubblico e società’
che gestisce altre attività unicamente
commerciali, nei tre canali di servizio
pubblico della società concessionaria, non
è obbligatorio che la Rai segnali con
evidenza visiva e acustica i programmi di
servizio pubblico finanziati da denaro versato
dai cittadini contribuenti in quanto
tutta la programmazione di detti tre canali,
deve considerarsi integralmente di
servizio pubblico, pur non esentando la
concessionaria del servizio dall’obbligatorietà
di stilare dettagliati elenchi quotidiani
della programmazione che deve attenersi
rigorosamente a quanto previsto
nel contratto di servizio. ».
3.65. Rossi. inammissibile

All’articolo 3, dopo il comma 3, sia
aggiunto il seguente comma: « 3-bis Essendo
stata determinata dalla presente
convenzione la separazione in due rami di
azienda, nettamente distinti nell’ambito di
un’unica società concessionaria, un ramo
destinato unicamente alla gestione del servizio
pubblico e un altro ramo della società
che gestisce altre attività unicamente
di carattere commerciale, non è obbligatorio
che la Rai segnali con evidenza visiva
e acustica i programmi di servizio pubblico
finanziati da denaro versato dai
cittadini contribuenti in quanto tutta la
programmazione dei 3 canali è dedicata

esclusivamente al servizio pubblico.
Ciò nonostante la concessionaria del
servizio resta obbligata a stilare dettagliati
elenchi quotidiani della programmazione
che deve attenersi rigorosamente a quanto
previsto nel contratto di servizio ».
3.66. Rossi. inammissibile

All’articolo 4, sia sostituito il comma 1,
con il seguente comma: « Il concessionario,
stipula con la società in grado di offrire le
migliori condizioni a parità di copertura,
un contratto della durata di anni 5 per la
trasmissione dei 3 canali televisivi di servizio
pubblico nonché per i 3 canali radiofonici
di servizio pubblico. Detto contratto
sarà di esclusiva competenza della
società appositamente costituita per la
gestione del servizio pubblico o del ramo
d’azienda esplicitamente dedicato a tale
funzione nella società concessionaria. ».
4.2. Rossi. inammissibile

All’articolo 4, sia soppresso il comma 2.
4.3. Rossi. inammissibile

All’articolo 4, sia soppresso il comma 3.
4.6. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 4, sia soppresso il comma 4.
4.9. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 4, sia soppresso il comma 5.
4.10. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 4, sia soppresso il comma 9.
4.15. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 6, comma 1, dopo le parole:
« un contratto nazionale di servizio », siano
aggiunte le seguenti: « che regolamenta le
attività dei tre canali di servizio pubblico ».
6.1. Rossi. inammissibile

All’articolo 6, comma 1, dopo le parole:
« obblighi della società concessionaria. »,
siano inserite le seguenti: « In mancanza
del contratto di servizio e della separazione
societaria o in alternativa della divisione
in due rami di azienda di cui uno
di servizio pubblico ed uno commerciale,
è fatto assoluto divieto al concessionario di
effettuare qualsiasi atto di straordinaria
amministrazione. ».
6.2. Rossi. inammissibile

All’articolo 6, comma 1, dopo le parole:
« servizi radiotelevisivi », siano aggiunte le
seguenti: « e deve essere sottoscritto dalle
parti entro il 31/12/2017 ».
6.3. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 6, comma 6, dopo le parole:
« vigilanza e al controllo » siano aggiunte,
in fine, le seguenti: « , oltre alla chiara
definizione di tutti i diritti e gli obblighi
del concessionario. ».
6.9. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 7, sia sostituito il comma 1
con il seguente comma: « 1. Per l’esercizio
del servizio pubblico, il Ministero dello
sviluppo economico assegna alla società
concessionaria la capacità trasmissiva necessaria
per trasmettere i tre canali televisivi
di servizio pubblico e i tre canali
radiofonici. ».
7.1. Rossi. inammissibile

All’articolo 9, sia sostituito il comma 1

con il seguente comma: « 1. Nei tre canali
di servizio pubblico non è consentito inserire
pubblicità ».
9.1. Rossi. inammissibile

All’articolo 9, sia sostituito il comma 1
con il seguente comma: « 1. La trasmissione
di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria del servizio pubblico
deve avvenire sui tre canali di servizio
pubblico con un limite di affollamento per
ciascun canale del 4 per cento quotidiano
e senza eccedere il 5 per cento orario. È
fatto divieto di inserire pubblicità nei
programmi acquistati a prezzi considerati
fuori mercato e quindi acquistati grazie al
gettito del canone al fine di evitare un
vantaggio competitivo lesivo delle norme
sugli aiuti di Stato. ».
9.2. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 9, sia sostituito il comma 2
con il seguente comma: « 2. Al fine di
garantire il corretto assetto concorrenziale,
in considerazione della posizione
esclusiva del concessionario che riceve
aiuti di Stato legittimi unicamente per
l’esercizio del Servizio Pubblico, al fine di
evitare distorsioni del mercato e di approfittare
del vantaggio competitivo derivante
dal rilevante gettito del canone peraltro
unicamente versato al concessionario.
È fatto divieto al concessionario:
di praticare qualsiasi forma di vendita
che applichi scontistiche oltre il 50
per cento dei prezzi di listino;
di praticare qualsiasi forma di vendita
che risulti al di sotto dei prezzi
praticati per Grp da soggetti concorrenti;
di versare qualsiasi forma di provvigione
a soggetti esterni alla sua concessionaria
e che risultino inquadrato come
agenti o siamo dipendenti al fine di ottenere
contratti pubblicitari;
di vendere spazi pubblicitari sui canali
di servizio pubblico aggregando altri
canali che possano fare riferimento alla
stessa proprietà;

praticare omaggi di spazi ai clienti
sugli stessi canali pubblici e tantomeno su
altro canali commerciali legati alla stessa
proprietà o collegati comunque al concessionario;
è fatto totale divieto di vendere spazi
pubblicitari a soggetti che promuovono
giochi d’azzardo e che possano in ogni
modo incentivare anche in modo surrettizio
la ludopatia ».
9.5. Rossi. inammissibile

All’articolo 9, comma 2, dopo le parole:
« corretto assetto del mercato » siano aggiunte
le seguenti: « e se sussistano o meno
presupposti di dumping pubblicitario. ».
9.8. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 11, sia sostituito il comma 1
con il seguente comma: « 1. Alla società
concessionaria, dedicata esclusivamente al
servizio pubblico o al ramo di azienda
dedicato solo al servizio pubblico dalla
società concessionaria, non è consentito
alcuno svolgimento di attività commerciale
ed editoriale ».
11.1. Rossi. inammissibile

All’articolo 11, sia soppresso il comma 2.
11.5. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 11, sia soppresso il comma 3.
11.7. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 11, sia soppresso il comma 4.
11.8. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 11, dopo il comma 4, sia
aggiunto il seguente comma: « 4-bis. La
società concessionaria deve mettere a disposizione,

al puro costo di duplicazione,
tutto il materiale di archivio che abbia
oltre 15 anni dalla sua prima emissione ».
11.11. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 11, dopo il comma 4, sia
aggiunto il seguente comma: « 4-bis. È fatto
esplicito divieto alla società concessionaria
acquisire diritti di programmi, diritti sportivi
e di altri eventi e non trasmetterli in
diretta se di interesse pubblico o entro 12
ore dalla conclusione dell’evento qualora
la mancata diretta non modifichi l’interesse
dell’utente. ».
11.12. Rossi. VOTATO E RESPINTO

____________________________________________ ART. 13
All’articolo 13, comma 1, siano sostituite
le parole: « delle attività derivanti dal servizio
pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale è coperto » con le seguenti:
« dei tre canali di servizio pubblico facenti
riferimento alla società dedicata o in alternativa
al ramo di azienda dedicato, che
dovranno essere operativi dal 1/1/2018,
nonché il costo dei tre canali radiofonici di
servizio pubblico e la multimedialità, premesso
che ognuno di questi settori deve
essere individuato dalla concessionaria
come centro di costo autonomo e che è
necessario poter assumere ogni dato relativo
ai costi specifici e dettagliati compresi
i costi di ogni singolo centro di produzione,
è coperto integralmente ».
13.2. Rossi. inammissibile

All’articolo 13, comma 2, sia soppressa
la parola: « rilevanti ».
13.3. Rossi. VOTATO E RESPINTO

All’articolo 13, comma 3, siano sostituite
le parole: « Resta ferma la possibilità per
la società concessionaria di stipulare contratti

e convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni »,
con le seguenti: « È fatto esplicito divieto
alla società concessionaria di stipulare
contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni
nazionali e locali. ».
13.10. Rossi. VOTATO E RESPINTO

____________________________________________ ART. 14
L’articolo 14 sia sostituito dal seguente:
« ART. 14.
(Separazione societaria o separazione in
rami di azienda all’interno della medesima
società).
1. In conformità con quanto stabilito
dalle norme sulla separazione contabile, considerato che la concessione ha durata
decennale, che la Commissione europea ha
invitato gli Stati Membri a modificare
l’attuale sistema di separazione contabile
in separazione funzionale, considerato che
nulla osta che il concessionario privilegi
una separazione societaria o una separazione
per rami di azienda all’interno di
un’unica società di capitale raggiungendo
entrambi gli obiettivi di netta separazione
di costi e ricavi per i programmi di
servizio pubblico e quello commerciali, si
specifica quanto segue:
la divisione societaria o la divisione
in rami di azienda all’interno di un’unica
società, deve essere effettuata dalla società
concessionaria entro il 31/12/2017 al fine
di garantire la trasparenza verso i cittadini/
contribuenti e la netta distinzione tra
programmi di servizio pubblico e programmi
commerciali;
nei programmi di servizio pubblico
trasmessi dai 3 canali dedicati non può
essere inserita pubblicità di alcuna natura
né commerciale, né relativa a convenzioni
con enti pubblici nazionali e locali;
l’imputazione nel bilancio dei programmi
di servizio pubblico deve essere
effettuata da un comitato che deve essere
appositamente costituito entro e non oltre
il 31/12/2017 e che deve comprendere 2
persone indicate dal concessionario, 2 persone

indicate dall’azionista di maggioranza
del concessionario, 2 persone indicate dagli
utenti, secondo le modalità individuate
nel contratto di servizio;
i componenti della commissione, così
costituita, nominano un Presidente scelto
fra ex magistrati della Corte dei Conti o
Avvocatura Generale dello Stato. ».
14.1. Rossi. inammissibile

