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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno
di legge si propone di introdurre nel nostro
ordinamento una «legge per la concorrenza»,
ovvero una legge che, nell’esempio della
«legge comunitaria» sia presentata dal Go-
verno, ogni anno, al Parlamento e contenga
quelle disposizioni modificative o integrative
di norme vigenti che sono state oggetto delle

segnalazioni dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato e delle altre autorità
di settore.
Parallelamente i sottoscritti senatori hanno

anche presentato una proposta di modifica
del Regolamento (Doc. II, n. 17), in modo
che siano definite le procedure di esame
della «legge per la concorrenza».
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro il 31 marzo di ogni anno, pre-
senta al Parlamento, di concerto con il Mini-
stro delle attività produttive e con gli altri
Ministri interessati, un disegno di legge re-
cante «Disposizioni in materia di concor-
renza»; tale titolo è completato dall’indica-
zione: «Legge per la concorrenza» seguita
dall’anno di riferimento.

2. Nell’ambito della relazione al disegno
di legge di cui al comma 1, il Governo:

a) riferisce sull’attività dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato e delle
altre Autorità di settore attinenti ai tempi di
limitazione degli accessi al mercato, di di-
scriminazione tra imprese e di estensione
monopolistica;

b) riferisce sulle segnalazioni emesse
dalle Autorità di garanzia e sugli esiti delle
stesse.

3. Tra i contenuti del disegno di legge di
cui al comma 1, sono comprese disposizioni
modificative della normativa vigente, oggetto
delle segnalazioni delle Autorità.
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