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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Poiché le attuali
conoscenze tecnologiche sono tali da ren-
dere realizzabile un dispositivo inibitorio
della ricezione di determinati canali tele-
visivi, è perfettamente possibile il perse-
guimento congiunto di un duplice scopo:

a) garantire la libertà del cittadino di
ricevere i soli canali privati, senza dovere
sottostare al pagamento del canone pub-
blico;

b) precludere, nel contempo, le frodi,
impedendo che le trasmissioni pubbliche

vengano ricevute evadendo l’obbligo di
pagamento del canone.

Appunto a tali esigenze risponde la
presente proposta di legge la quale, altresı̀,
si raccorda al principio di « scelta tra
pubblico e privato » il cui rilievo si va
imponendo anche in altri settori, a partire
da quello sanitario e previdenziale, tutti,
comunque, riconducibili alla attuazione ed
alla estensione dei valori di libertà del
cittadino.
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ART. 1.

1. È consentito produrre, commerciare,
avere in proprietà od in altro diritto,
possedere o detenere apparecchi riceventi
trasmissioni televisive il cui modulo di
sintonia precluda la ricezione dei canali
destinati alle trasmissioni della RAI - Ra-
diotelevisione italiana Spa.
2. La preclusione di cui al comma 1

deve essere segnalata sull’apparecchio e
sul modulo stesso a cura del produttore, in
maniera immediatamente riconoscibile e
difficilmente imitabile.
3. Il meccanismo che consente la pre-

clusione di cui al comma 1 deve essere tale
da non potere essere disattivato senza che
l’intervento comporti segni evidenti di ma-
nipolazione del modulo di sintonia.
4. Il Ministro delle comunicazioni

emana, con proprio decreto, le disposizioni
per l’attuazione del presente articolo,
aventi ad oggetto anche la previsione di
idonei moduli di sintonia di ricambio e la
loro sostituzione negli apparecchi riceventi.
5. Relativamente agli apparecchi rice-

venti in cui sia operante la preclusione di
cui al presente articolo, l’utente non è ob-
bligato al pagamento del canone pubblico.

ART. 2.

1. Il Ministro delle comunicazioni può
disporre, con proprio decreto, che le tra-
smissioni del servizio pubblico siano effet-
tuate in modo da richiedere, per la rice-
zione, un apposito decodificatore, la deten-
zione del quale, tranne che per ragioni di
commercio, è considerata presupposto ai
fini del pagamento del relativo canone.
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