
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BRUNO TABACCI

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

La seduta comincia alle 16.

Seguito della discussione del testo unifi-
cato delle proposte di legge Bulgarelli
ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed
altri; Vernetti; D’Agrò ed altri; Didonè:
Disciplina della vendita diretta a domi-
cilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidale (2542-
3008-3325-3484-3492-4555).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
il seguito della discussione del testo uni-
ficato delle proposte di legge d’iniziativa
dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante
ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D’Agrò
ed altri; Didonè: Disciplina della vendita
diretta a domicilio e tutela del consuma-
tore dalle forme di vendita piramidale.

Ricordo che nella seduta del 12 gennaio
scorso si è conclusa la discussione generale
e la Commissione ha adottato come testo
base per il seguito della discussione il testo
unificato delle proposte di legge elaborato
dalla Commissione in sede referente.

Passiamo quindi all’esame degli articoli.
Avverto che non sono stati presentati

emendamenti o articoli aggiuntivi.
Nessuno chiedendo di parlare, pongo in

votazione l’articolo 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 5.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l’articolo 7.

(È approvato).

È cosı̀ esaurito l’esame degli articoli.
Passiamo alle dichiarazioni di voto fi-

nale.

PIERO RUZZANTE. Annuncio il voto
favorevole del gruppo dei Democratici di
sinistra-L’Ulivo su questo provvedimento
che consente, da un lato, di regolamentare
la vendita diretta a domicilio e, dall’altro,
di vietare le vendite piramidali. Abbiamo
fortemente lavorato, in maniera congiunta,
su questo testo di legge e considero il
risultato ottimo, anche sotto il profilo
della certezza del diritto e della tutela dei
consumatori.

LUIGI D’AGRÒ, Relatore. Desidero, in-
nanzitutto, ringraziare personalmente tutti
i gruppi per il contributo offerto alla
definizione di un testo ampiamente con-
diviso che, tra l’altro pone finalmente fine
ad un lungo iter e soddisfa le categorie che
svolgono in maniera corretta l’attività di
vendita a domicilio.

Propongo, inoltre, ai sensi dell’articolo
90, comma 1, del regolamento, le seguenti
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correzioni di forma: all’articolo 4, comma
1, secondo periodo, dopo la parola: « ven-
dita » sia inserita la seguente: « diretta »;
all’articolo 4, comma 2, dopo la parola:
« tramite » sia inserita la seguente: « lette-
ra ». Conseguentemente, al medesimo ar-
ticolo, al comma 3, dopo le parole: « a
mezzo di » sia inserita la seguente: « let-
tera »; all’articolo 4, comma 3, dopo le
parole: « all’impresa » sia inserita la se-
guente: « affidante ». Conseguentemente, al
medesimo articolo, al comma 4, lettera a),
dopo le parole: « dall’impresa » sia inserita
la seguente: « affidante »; al comma 4,
lettera b), dopo le parole: « dall’impresa »
sia inserita la seguente: « affidante »; al
comma 6, dopo le parole: « con l’impresa »
sia inserita la seguente: « affidante »; al
comma 7, dopo le parole: « dall’impresa »
sia inserita la seguente: « affidante »; al-
l’articolo 4, comma 6, siano sostituite le
parole: « diritto alla restituzione » con le
seguenti: « diritto di restituzione »; nel ti-
tolo, le parole: « forme di vendita pirami-
dale » siano sostituite dalle seguenti: « for-
me di vendita piramidali ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione le
correzioni di forma proposte dal relatore.

(Sono approvate).

Chiedo, inoltre, in caso di approva-
zione, che la presidenza sia autorizzata al
coordinamento formale del testo. Se non
vi sono obiezioni, rimane cosı̀ stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Il testo unificato sarà subito votato per
appello nominale.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del regolamento,
i deputati Berruti, Boiardi, Cazzaro, Cia-

lente, Cosentino, Scaltritti e Tedeschi sono
sostituiti rispettivamente dai deputati Di
Teodoro, Sandi, Fluvi, Visco, Viale, Falsitta
e Ruzzante.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione no-
minale sul testo unificato di cui si è testé
concluso l’esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge
Bulgarelli ed altri (2542); Ruzzante ed altri
(3008); Pezzella ed altri (3325); Vernetti
(3484); D’Agrò ed altri (3492); Didonè
(4555) con il seguente nuovo titolo: « Di-
sciplina della vendita diretta a domicilio e
tutela del consumatore dalle forme di
vendita piramidali » (2542-3008-3325-
3484-3492-4555):

Presenti e votanti ........... 25
Maggioranza .................... 13

Hanno votato sı̀ ... 25

(La Commissione approva).

Hanno votato sı̀: Alboni, Amato,
D’Agrò, Didonè, Di Teodoro, Falsitta, Fluvi,
Gambini, Gastaldi, Leccisi, Lulli, Milanato,
Nieddu, Nigra, Provera, Quartiani, Rug-
ghia, Ruzzante, Saglia, Sandi, Tabacci,
Viale, Visco, Zanetta e Zara.

La seduta termina alle 16,10.
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