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� Si riporta il testo del comma 3, dell’art. 17 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

ß3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-
sita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.�.

� Si riporta il testo degli articoli 174-bis, 174-ter e 174-quater
della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio):

ßArt. 174-bis. � 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la viola-
zione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura
comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non e' facilmente
determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusi-
vamente duplicato o riprodotto.�.

ßArt. 174-ter. � 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via
etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi
procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le
misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o
multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge,
ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di
protezione tecnologiche e' punito, purche¤ il fatto non concorra con i
reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di
euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e
della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a
diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantita' delle viola-
zioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa

e' aumentata sino ad euro 1032,00 ed il fatto e' punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedi-
mento su due o piu' giornali quotidiani a diffusione nazionale o su
uno o piu' periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si
tratta di attivita' imprenditonale, con la revoca della concessione o
dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione
per l’esercizio dell’attivita' produttiva o commerciale.�.

ßArt. 174-quater. � 1. I proventi derivanti dalle sanzioni ammi-
nistrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un Fondo iscritto
allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella pre-
venzione e nell’accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il
Fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la promo-
zione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dell’art. 26
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.�.

Nota all’art. 1:

Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
premesse.

Nota all’art. 3:

Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
premesse.

Nota all’art. 4:

Per il titolo della legge 22 aprile 1941, n. 633, vedi note alle
premesse.
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ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2005.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e
Miran Hrovatin.

Art. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati 31 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2003, recante l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, come modificato dalle deliberazioni della Camera dei deputati
15 luglio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e 12 luglio 2005, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005, e' sostituito dal seguente:

ß1. La Commissione conclude i propri lavori entro la data di scioglimento delle Camere e comunque non oltre
il 28 febbraio 2006. La Commissione presenta la relazione conclusiva all’Assemblea entro il predetto termine del
28 febbraio 2006�.

Roma, 22 dicembre 2005
Il Presidente: Casini
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