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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di
legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi

ed altri; Piscitello ed altri)

(236) PASSIGLI ed altri. ± Disciplina in materia di incompatibilitaÁ e di
conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) COÁ ed altri. ± Norme in materia di conflitti di interesse

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto ini-
zio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge
n. 3236 nel testo proposto dalla Commissione. Passa alla votazione dell'e-
mendamento 5.239.
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Su richiesta del senatore Novi, dispone la verifica del numero legale.
Avverte che il Senato non eÁ in numero legale e sospende la seduta per
venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,37, eÁ ripresa alle ore 16,58.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

NOVI (FI), respinge l'emendamento 5.239. Previa verifica del numero le-
gale, chiesta dal senatore PASTORE (FI), eÁ quindi respinto il 5.240. Con

votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore PASTORE, eÁ
poi respinta la prima parte del 5.241, fino alle parole «cinque giorni»,

risultando pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento ed i suc-
cessivi fino al 5.246.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore NOVI, il Se-

nato respinge il 5.247. EÁ quindi respinto il 5.248. Previa verifica del nu-
mero legale, chiesta ancora dal senatore NOVI, risulta respinta la prima

parte del 5.249 fino alle parole «commi 3»; di conseguenza, sono preclusi
la restante parte dello stesso e gli emendamenti successivi fino al 5.252. EÁ

altresõÁ respinto, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore
SCHIFANI (FI), il 5.253.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 5.254 al 5.258 sono inammissi-
bili in quanto privi di contenuto modificativo.

SCHIFANI (FI). Contesta la dichiarazione di inammissibilitaÁ dell'e-
mendamento 5.254.

PRESIDENTE. Conferma la validitaÁ dei criteri a fondamento della
decisione assunta.

Il Senato respinge il 5.259. Con votazione nominale elettronica, chie-

sta dal senatore SCHIFANI (FI), eÁ poi respinta la prima parte del 5.260,
fino alla parola «entro», risultando pertanto preclusi la seconda parte

dell'emendamento ed i successivi fino al 5.262.

PRESIDENTE. Il 5.263 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo, mentre il 5.264 eÁ precluso dalla reiezione del 5.259.

Il Senato respinge il 5.265. Previa verifica del numero legale, chiesta

dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), risulta poi respinto il 5.266. EÁ altresõÁ
respinta la prima parte del 5.267 fino alle parole «tra il 10»; di conse-

guenza, risultano preclusi la restante parte e gli emendamenti successivi
fino all'5.271. EÁ poi approvato il 5.272.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI, il Se-

nato respinge la prima parte delle 5.273, fino alle parole «50 per cento»,
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risultando di conseguenza preclusi la seconda parte dello stesso e il

5.274. EÁ quindi respinto il 5.275. Con distinte votazioni nominali elettro-
niche, chieste dal senatore PASTORE (FI), il Senato respinge il 5.276,

noncheÂ gli identici 5.277, 5.278 e 5.279. Previa verifica del numero le-
gale, chiesta sempre dal senatore PASTORE, eÁ altresõÁ respinto il 5.280.

PRESIDENTE. Il 5.281 eÁ precluso dalla reiezione dell'1.221.

SCHIFANI (FI). Il suo Gruppo voteraÁ contro l'articolo 5, che pre-
vede un regime sanzionatorio inaccettabile e contrario al principio di ra-
zionalitaÁ, per il quale il titolare di impresa saraÁ indotto all'obbligo di ven-
dere il proprio patrimonio.

TIRELLI (LFNP). Annuncia il voto contrario del Gruppo sull'articolo
5, di cui chiede la votazione nominale elettronica, stigmatizzando l'atteg-
giamento della maggioranza che ha dimostrato una netta chiusura alle pro-
poste dell'opposizione.

PELLICINI (AN). Il voto di Alleanza Nazionale saraÁ contrario poicheÂ
per le sanzioni l'articolo fa riferimento al fatturato dell'azienda e non al
suo reddito; inoltre identifica l'impresa con il titolare della carica di Go-
verno, imputandole le violazioni dallo stesso compiute In tal modo võÁola il
codice civile dando vita ad un mostro giuridico. (Applausi dai Gruppi AN,
FI e LFNP).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 5
nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

DENTAMARO, relatrice. Esprime parere contrario.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Concorda con la
relatrice.

Il Senato respinge l'emendamento 6.200 fino alle parole «commi 1»;
di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emen-

damento 6.201. Viene quindi respinto il 6.202. Il Senato, con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore PASTORE (FI), respinge l'e-

mendamento 6.203 fino alle parole «previste dalla presente legge»; di
conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emenda-

mento 6.204. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,
chiesta dal senatore PASTORE, il Senato respinge l'emendamento 6.205.

PELLICINI (AN). Chiede per quali ragioni i senatori di Rifondazione
Comunista non abbiano fiducia nell'AutoritaÁ garante.
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Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore PASTORE (FI), il Senato respinge l'emendamento 6.206. Il Se-
nato, con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PASTORE,

respinge gli emendamenti 6.207, 6.208 e 6.212. EÁ respinto altresõÁ il 6.209.
Previa verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore PA-

STORE, il Senato respinge gli emendamenti 6.211 e 6.214. Vengono inol-
tre respinti gli identici 6.215 e 6.216. Con votazione nominale elettronica,

chiesta sempre dal senatore PASTORE, viene respinto il 6.232. Con vota-
zione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore

SCHIFANI (FI), il Senato respinge l'emendamento 6.218.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.213, da 6.219 a 6.222 e da 6.225
a 6.229 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Gli
emendamenti 6.217 e 6.224 sono preclusi dalla reiezione del 6.207, men-
tre il 6.223 eÁ precluso dalla reiezione del 6.206.

SCHIFANI (FI). Annuncia il voto favorevole sul 6.230, rilevando che
il rispetto della riservatezza in esso evocato dovrebbe appartenere a tutte
le forze politiche.

PELLICINI (AN). Sottolinea l'importanza dell'emendamento e an-
nuncia voto favorevole.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
NOVI (FI), respinge l'emendamento 6.230. Con votazioni nominali elet-

troniche, chieste dal senatore PASTORE (FI), risultano quindi respinti
gli emendamenti 6.231, 6.232, 6.235, 6.236 e 6.237.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.233 e 6.234 sono preclusi dalla
reiezione del 6.207, mentre il 6.238 eÁ precluso dalla reiezione dell'emen-
damento 1.221.

PELLICINI (AN). Il voto contrario sull'articolo 6 eÁ motivato nel me-
rito in quanto le competenze dell'AutoritaÁ garante restano vaghe e con-
fuse. L'articolo, inoltre, contraddice il lavoro della Commissione giustizia
volto a stabilire garanzie rispetto ad attivitaÁ investigative Inoltre, l'Auto-
ritaÁ puoÁ chiedere informazioni ad organi i cui titolari non vengono sotto-
posti agli obblighi della presente legge. (Applausi dal Gruppo AN).

PASTORE (FI). L'articolo in esame affida il destino del Governo ad
organi che suscitano perplessitaÁ e sui quali occorrerebbe una profonda ri-
flessione. La maggioranza non ha preso in considerazione gli emenda-
menti dell'opposizione, neanche quello che chiedeva il rispetto della riser-
vatezza, per cui Forza Italia voteraÁ contro. Chiede la votazione nominale
elettronica. (Applausi dal Gruppo FI).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 6.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

SCHIFANI (FI). L'emendamento 7.220 prevede la possibilitaÁ da
parte dell'interessato di chiedere all'AutoritaÁ garante una proroga del ter-
mine per l'alienazione o il trasferimento al gestore; il 7.235 introduce in
termini di accertamento anzicheÂ di presunzione la questione dell'aliena-
zione simulata; il 7.241 limita le sanzioni ad un massimo del dieci per
cento del fatturato, mentre il 7.249 propone che le sanzioni stesse vengano
commisurate al reddito netto anzicheÂ al fatturato. L'emendamento 7.263
riguarda l'importante argomento della scelta del gestore; pur non essendo
Forza Italia assolutamente contraria all'ipotesi della gestione fiduciaria,
non eÁ accettabile che la scelta avvenga prescindendo da un albo che possa
garantire le sue capacitaÁ professionali.

BESOSTRI (DS). L'emendamento 7.247 va nel senso giaÁ indicato
con la modifica approvata all'articolo 5.

PELLICINI (AN). Per graduare effettivamente la sanzione alla gravitaÁ
dell'illecito occorrerebbe peroÁ una tipizzazione delle violazioni.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

DENTAMARO, relatrice. Esprime parere favorevole sull'emenda-
mento 7.247 e contrario su tutti gli altri.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Esprime parere
conforme a quello della relatrice.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore PASTORE (FI), il Senato respinge l'emendamento 7.200. Con di-

stinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PASTORE,
sono respinti gli emendamenti 7.201 e 7.202, fra loro identici, 7.203 e

7. 204 mentre, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PA-
STORE, eÁ respinta la prima parte dell'emendamento 7.205, fino alle pa-

role «quarantacinque giorni», con la conseguente preclusione degli emen-
damenti fino al 7.210. EÁ poi respinto, con votazione nominale elettronica

chiesta dal senatore PASTORE, l'emendamento 7.211.

PASTORE (FI). Richiama l'attenzione sugli identici emendamenti
7.212 e 7.213, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica sono respinti gli identici emenda-

menti 7.212 e 7.213 ed eÁ altresõÁ respinto l'emendamento 7.214. Previa ve-
rifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), eÁ respinta la

prima parte dell'emendamento 7.215, fino alle parole «2 per cento», risul-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± ix ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto sommario



tando conseguentemente preclusa la restante parte dello stesso e gli emen-

damenti fino al 7.218.

SPECCHIA (AN). Contesta la corrispondenza tra i dispositivi di voto
e le effettive presenze in Aula.

PASTORE (FI). Con l'emendamento 7.219, di cui chiede la vota-
zione con il sistema elettronico, si intende introdurre l'ipotesi di aliena-
zione simulata, giaÁ prevista nel testo della Camera.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emenda-

mento 7.219.

SCHIFANI (FI). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.220
volto a migliorare il testo attraverso la previsione di possibili e oggettivi
ritardi nel perfezionamento delle complesse operazioni di alienazione o di
trasferimento.

ANGIUS (DS). Chiede quale sia il tempo a disposizione dell'opposi-
zione per evitare possibili abusi. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore

D'Urso).

PRESIDENTE. Ricorda che all'opposizione era stata promessa l'uti-
lizzazione di tempo a disposizione di altri Gruppi in fase di esame degli
emendamenti.

D'ONOFRIO (CCD). L'obiettivo dell'emendamento 7.220 eÁ quello di
rendere possibile la scelta tra alienazione e trasferimento al gestore percheÂ
la disposizione, cosõÁ come formulata, non consente la vendita. Trattandosi
infatti di patrimoni di notevole entitaÁ, eÁ assurdo non prevedere una pro-
roga per possibili difficoltaÁ nell'alienazione. (Applausi dai Gruppi CCD,

FI e AN).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore NOVI (FI), il Senato respinge l'emendamento 7.220.

PASTORE (FI). Con l'emendamento 7.221, sulla cui votazione
chiede la verifica del numero legale, si intende introdurre un riferimento
all'albo dei gestori, giaÁ previsto nel testo approvato alla Camera.

D'ONOFRIO (CCD). L'opposizione non ha mai chiesto la possibilitaÁ
per il titolare della carica di scegliere il gestore, ma di operare una scelta
all'interno di un albo dei gestori controllato dall'AutoritaÁ garante. (Ap-
plausi dai Gruppi CCD, FI e LFNP).

Previa verifica del numero legale, eÁ respinto l'emendamento 7.221.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SCHIFANI

(FI), eÁ respinto l'emendamento 7.222, fino alle parole «commi 2», con
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la conseguente preclusione degli emendamenti fino al 7.226. EÁ poi re-

spinto l'emendamento 7.227 mentre, con distinte votazioni nominali elet-
troniche, chieste dal senatore PASTORE (FI), sono respinti gli emenda-

menti 7.228 e 7.229

Previa verifica del numero legale, chiesta ancora dal senatore PA-

STORE, eÁ respinta la prima parte dell'emendamento 7.230, fino alle pa-
role «commi 3», con la conseguente preclusione degli emendamenti

7.231 e 7.232. Vengono altresõÁ respinti gli emendamenti 7.233, 7.234 e
7.235. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PA-

STORE, sono respinti gli emendamenti 7.236 e 7.237. Vengono ancora re-
spinti gli identici emendamenti 7.238, 7.239 e 7.240.

SCHIFANI (FI). Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.241,
che prevede una sanzione fino ad un massimo del 10 per cento, e ne
chiede la votazione con il sistema elettronico.

Con votazione nominale elettronica, eÁ respinto l'emendamento 7.241.

SCHIFANI (FI). Chiede ancora la votazione elettronica sull'emenda-
mento 7.242 che introduce una clausola di garanzia.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore SCHIFANI
(FI), sono respinti il 7.242 e la prima parte dell'emendamento 7.243,

fino alla parola «50», con conseguente preclusione della restante parte
e degli emendamenti fino al 7.246. Risulta invece approvato l'emenda-

mento 7.247.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

SCHIFANI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 7.248 e 7.249. (Rei-
terate proteste della senatrice Scopelliti sulla regolaritaÁ delle operazioni

di voto. Richiami del Presidente).

PASTORE (FI). Chiede alla Presidenza di vigilare sul rispetto della
regolaritaÁ delle operazioni di voto.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

SCHIFANI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 7.250 e 7.251, tra
loro identici, e gli emendamenti 7.252 e 7.253, anch'essi tra loro identici.
(Proteste della senatrice Scopelliti all'indirizzo della Presidenza per irre-

golaritaÁ nelle operazioni di voto. Commenti dal Gruppo DS)

PRESIDENTE. Richiama all'ordine la senatrice Scopelliti.

Il Senato respinge l'emendamento 7.254 e, con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore SCHIFANI (FI), anche il successivo

7.255.
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SCHIFANI (FI). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emen-
damento 7.256. (La senatrice Scopelliti sale sul banco della Presidenza
protestando con il senatore Segretario. Proteste dai Gruppi DS, Verdi,

PPI e UDEUR. Durante le operazioni di voto, il senatore Specchia sale
tra i banchi della sinistra: scambio di apostrofi con il senatore Di

Orio. Richiami del Presidente. Dopo l'intervento dei commessi, il senatore
Specchia torna ai banchi della destra. Applausi dai Gruppi AN e FI)

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emenda-

mento 7.256. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emenda-
mento 7.257, fino alle parole: «dieci giorni», risultano preclusi la seconda

parte ed i successivi fino al 7.259. Con distinte votazioni nominali elettro-
niche, chieste dai senatori SCHIFANI e PASTORE (FI), il Senato respinge

gli emendamenti 7.260, 7.261, 7.262, 7.263, 7.264, 7.265, 7.266 (fino alle
parole «dell'artigianato», con conseguente preclusione della seconda

parte e del successivo 7.267), 7.268, 7.269 (fino alla parola «gestore»,
con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento

7.272), 7.270 e 7.271.

PRESIDENTE. L'emendamento 7.273 eÁ precluso dalla reiezione
dell'1.221.

PASTORE (FI). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'articolo
7 che non offre alcuna garanzia ai titolari delle attivitaÁ economiche, co-
stretti ad affidarne la gestione fiduciaria ad un soggetto scelto con assoluta
discrezionalitaÁ dall'AutoritaÁ garante senza l'indicazione per legge di alcun
requisito di professionalitaÁ. Chiede la votazione nominale elettronica.

TIRELLI (LFNP). Dichiara il voto contrario dei senatori della Lega.

PASQUALI (AN). Alleanza Nazionale voteraÁ contro percheÂ l'articolo
7 contiene previsioni punitive e vessatorie nei confronti del titolare dell'at-
tivitaÁ economica, individuando peraltro termini di tempo troppo ristretti in
caso di alienazione di patrimoni molto complessi. (Applausi dal Gruppo

AN).

D'ONOFRIO (CCD). Per colpire l'onorevole Berlusconi, con l'arti-
colo 7 si individua un caso unico di espropriazione per privata utilitaÁ. Di-
chiara pertanto il voto contrario. (Applausi dal Gruppo FI).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 7
nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
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DENTAMARO, relatrice. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Si associa.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

PASTORE (FI), il Senato respinge l'emendamento 8.200 e la prima parte
dell'8.201, fino alle parole «commi 1»; risultano cosõÁ preclusi la seconda

parte ed i successivi sino all'8.210. Il Senato respinge anche l'emenda-
mento 8.211.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.212 eÁ precluso dalla reiezione del
7.263.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PA-

STORE (FI), il Senato respinge gli emendamenti 8.213 e 8.214.

MAGNALBOÁ (AN). Si dichiara disponibile a modificare l'emenda-
mento 8.215 prevedendo che l'interessato indichi una rosa di soggetti en-
tro i quali l'AutoritaÁ possa scegliere il gestore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SCHIFANI
(FI), il Senato respinge l'emendamento 8.215. Risulta respinto anche l'e-

mendamento 8.216. Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal sena-
tore SCHIFANI, vengono respinti la prima parte dell'emendamento

8.217, fino alla parola «Consob», con conseguente preclusione della se-
conda parte e del successivo 8.218, noncheÂ l'8.219. Il Senato respinge

quindi gli emendamenti 8.220, 8.221 e gli identici 8.223 ed 8.224, noncheÂ,
previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore SCHIFANI,

l'8.222.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SCHIFANI,
il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 8.225, fino alla pa-

rola «quinquennio», risultando cosõÁ preclusi la seconda parte ed i succes-
sivi fino all'8.229. (Accesa discussione nell'emiciclo tra i senatori Mi-

nardo e Pardini. Richiami del Presidente ed intervento dei commessi. Pro-
teste dal Gruppo FI).

Il Senato respinge gli emendamenti 8.230 ed 8.231. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore SCHIFANI, il Senato respinge

gli identici 8.232 ed 8.233. A seguito del voto contrario sulla prima parte
dell'emendamento 8.234, fino alle parole «biennio precedente», risultano

preclusi la seconda parte ed i successivi fino all'8.238. Con distinte vota-
zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PASTORE (FI), il Senato

respinge gli emendamenti 8.239 ed 8.240.
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Dopo il voto contrario sull'emendamento 8.241, con distinte vota-

zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PASTORE, risultano re-
spinti gli emendamenti 8.242 (testo corretto), identico all'8.243, noncheÂ

il successivo 8.244 e la prima parte dell'8.245, fino alle parole «quin-
quennio precedente», con conseguente preclusione della seconda parte e

dell'8.246.

Dopo il voto contrario sugli identici 8.247 ed 8.248, con distinte vo-
tazioni nominali elettroniche chieste dal senatore SCHIFANI, il Senato re-

spinge la prima parte dell'emendamento 8.249, fino alle parole «biennio
precedente» con preclusione della seconda parte e dei successivi fino

all'8.252, e la prima parte dell'emendamento 8.253, fino alle parole
«uno per cento», con preclusione della seconda parte e dei successivi

fino all'8.261.

LA LOGGIA (FI). Informa la Presidenza che il titolare della tessera
n. 12 risulta partecipare alle votazioni pur non essendo presente in Aula.

PRESIDENTE. La tessera in questione eÁ giaÁ stata disinserita dal mec-
canismo di voto.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore SCHIFANI

(FI), il Senato respinge l'emendamento 8.262. Previa verifica del numero
legale, chiesta dallo stesso senatore, il Senato respinge gli identici 8.263,

8.264 ed 8.265.

LA LOGGIA (FI). Segnala alla Presidenza un caso analogo al prece-
dente con riferimento alla tessera n. 56. (Proteste dai Gruppi DS e

UDEUR).

PRESIDENTE. Dispone accertamenti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PASTORE
(FI), il Senato respinge l'emendamento 8.266. Risulta respinta anche la

seconda parte dell'emendamento 8.267, con riferimento alle parole «o in-
direttamente», precludendo cosõÁ la prima parte ed il successivo 8.268.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta not-
turna.

Sulla regolaritaÁ delle operazioni di voto

SCOPELLITI (FI). Nel corso della seduta ha piuÁ volte segnalato alla
Presidenza irregolaritaÁ nelle operazioni di voto. Non prestando sufficiente
attenzione a queste segnalazioni, la Presidenza ne ha consentito la prose-
cuzione. Invita pertanto la Presidenza ad una maggiore vigilanza.
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PRESIDENTE. Il compito di registrare la regolaritaÁ delle votazioni eÁ
affidato al senatore segretario di turno. (Commenti della senatrice Scopel-
liti).

DI BENEDETTO (UDEUR). Sarebbe opportuno che i parlamentari
non venissero sottoposti in Aula a controlli da parte di colleghi.

MANCONI, segretario. Precisa di aver sempre svolto la funzione di
senatore segretario con atteggiamento neÂ puerile neÂ inquisitorio. Chiamato
ad accertare l'attendibilitaÁ di un fatto concreto segnalato dal senatore La
Loggia, ne ha potuto verificare la insussistenza.

Sull'esito di una votazione

D'ALESSANDRO PRISCO (DS). Fa presente di aver erroneamente
votato contro l'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Per comunicazioni del Governo sulla vicenda Telecom-Serbia

SERVELLO (AN). Dissente dalle decisioni della Conferenza dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari, chiedendo che il Presidente del Consiglio
o il Ministro degli esteri vengano a riferire in Aula sullo scandalo Tele-
com-Serbia, che sembra investire la responsabilitaÁ dell'intero Governo
di allora.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha deciso di rispettare le decisioni della Commissione affari esteri, rin-
viando l'esame delle mozioni sull'argomento ad una data successiva alle
comunicazioni che il ministro Dini renderaÁ alla Commissione stessa mer-
coledõÁ prossimo.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Comunicazioni del Governo sull'efferato crimine
compiuto a Novi Ligure

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il duplice delitto
commesso ieri sera a Novi Ligure desta preoccupazione e orrore per la
ferocia con il quale eÁ stato consumato; occorre tuttavia evitare ogni pos-
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sibile strumentalizzazione e concordare un'azione a livello sociale e poli-
tico volta a sviluppare tutte le iniziative utili all'accertamento della veritaÁ
e alla prevenzione per il futuro di simili episodi. Nel rispetto del dovere di
riservatezza in merito alle indagini in corso, riferisce sui primi accerta-
menti effettuati sull'accaduto, dai quali non sono emersi elementi tali da
far pensare, ma neppure escludere, il coinvolgimento di criminali stranieri,
neÂ che siano stati perpetrati atti di tortura sul bambino ucciso, dei quali
pure si eÁ parlato. Sono state inoltre adottate misure per il rafforzamento
sia delle forze di polizia sia dei reparti investigativi per orientare le inda-
gini in tutte le direzioni. A nome del Governo esprime il cordoglio alla
famiglia e alla cittaÁ per l'accaduto.

PERUZZOTTI (LFNP). Ritiene soddisfacente la risposta del Sottose-
gretario, considerata la necessaria riservatezza, auspicando la massima at-
tenzione per l'accertamento della veritaÁ e soprattutto per scongiurare che
simili episodi, sempre piuÁ frequenti in determinate zone del Paese, si ripe-
tano.

MAGNALBOÁ (AN). Condivide l'auspicio di evitare strumentalizza-
zioni sull'accaduto e si augura che possano essere poste in atto sul terri-
torio tutte le azioni utili a rendere piuÁ umana la societaÁ, in primo luogo
garantendo una maggiore sicurezza ai cittadini, anche attraverso il miglio-
ramento delle condizioni in cui operano le forze di polizia e con un'azione
tesa al contrasto del fenomeno dell'alcoolismo.

PERA (FI). Esprime il cordoglio alla famiglia colpita e prende atto
degli impegni assunti dal Governo per assicurare i criminali alla giustizia.
Tuttavia, non puoÁ esimersi dal rilevare che nella stessa giornata di ieri il
rappresentante del Governo ha respinto in Commissione giustizia, con ri-
ferimento al cosiddetto pacchetto sicurezza, ogni proposta volta a garantire
la revoca dei benefici penitenziari in caso di violazione accertata; a tale
riguardo il Sottosegretario non ha fornito una risposta all'interrogazione
presentata. (Applausi dal Gruppo FI).

MORANDO (DS). Come cittadino di Novi Ligure, esprime solida-
rietaÁ alla famiglia anche per l'ingiustificabile efferatezza del delitto e il
rammarico per le conseguenze che simili episodi possono produrre sulle
modalitaÁ di convivenza dei cittadini di una cittaÁ di piccole dimensioni.
Apprezzando altresõÁ le iniziative giaÁ avviate dal Governo, richiama l'atten-
zione sul mutamento profondo del fenomeno della prostituzione che si eÁ
registrato negli ultimi anni, producendo uno stretto controllo del territorio
da parte di una criminalitaÁ organizzata sempre piuÁ feroce, che riduce in
schiavituÁ le donne coinvolte.

PRESIDENTE. Fa presente che, secondo gli accordi presi in base alla
decisione della Conferenza dei Capigruppo, si eÁ trattato di un'informativa
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del Governo al Senato e non dello svolgimento delle interrogazioni pre-
sentate.

MANCONI, segretario. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 20,34.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barrile,
Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carcarino, Cioni, Daniele Galdi, De Martino
Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Papini,
Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Sartori e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino,
Dolazza, Lauricella, Martelli, Provera e Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea
dell'Unione dell'Europa Occidentale; Loreto, per attivitaÁ dell'Assemblea
dell'Atlantico del Nord; Moro, per attivitaÁ del Comitato parlamentare
Schengen-Europol; Bucci, Conte e De Zulueta, per attivitaÁ dell'Assemblea
dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Biasco,
per partecipare alla VI Conferenza Transatlantica Interparlamentare sul
controllo della droga.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,33).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi
ed altri; Piscitello ed altri)

(236) PASSIGLI ed altri. ± Disciplina in materia di incompatibilitaÁ e di
conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) COÁ ed altri. ± Norme in materia di conflitti di interesse

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3236, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati,
236 e 4465.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3236, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta della seduta antimeridiana ha
avuto inizio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.239.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato, come era prevedibile, non eÁ in numero legale.
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Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,37, eÁ ripresa alle ore 16,58).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.239.

NOVI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.239, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.240.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.240, presentato dai
senatori Pastore e Schifani.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.241.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
5.241, presentato dai senatori Minardo e GermanaÁ, fino alle parole «cin-
que giorni».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 4 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'e-
mendamento 5.241 e gli emendamenti 5.242, 5.243, 5.244, 5.245 e 5.246.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.247.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.247, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.248.

NOVI. Signor Presidente, chiediamo nuovamente la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.248, presentato dal senatore Schifani
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.249.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236, e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.249,
presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle parole
«commi 3».

Non eÁ approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 5.249 e gli
emendamenti 5.250 e 5.252.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.253.

SCHIFANI. Chiediamo, a nome del prescritto numero di senatori, la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.253, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 5.254, 5.255, 5.256,
5.257 e 5.258 sono inammissibili, in quanto privi di contenuto modifica-
tivo.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiedo scusa, peroÁ vorrei chiedere,
con riferimento all'emendamento 5.254, come l'espressione «presunta»
possa essere ritenuta analoga e similare all'altra «possibile», percheÂ si
tratta di due concetti diversi. In quell'emendamento si chiede, appunto,
di sostituire la parola «presunta» con l'altra «possibile»: sono due concetti
completamente diversi. La parola «presunta», infatti, contiene una valuta-
zione del pensiero, mentre la parola «possibile» implica una valutazione
che rientra nell'ambito delle probabilitaÁ.

Non vorrei, Signor Presidente, che nella logica ± che posso anche
comprendere ± di una esigenza di semplificazione e razionalizzazione
dei nostri lavori si tendesse, in perfetta buona fede, ad eccedere nella di-
chiarazione di inammissibilitaÁ degli emendamenti in quanto privi di con-
tenuto modificativo. Siccome stiamo assistendo ad una falcidie di questi
emendamenti, cominciamo ad avere la sensazione che vi sia una tendenza
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a massificare tale principio e ad essere estremamente rigorosi nell'appli-
carlo, in senso peroÁ negativo, in ordine alle richieste emendative della
Casa delle libertaÁ. Devo dire che sono fortemente perplesso su questa va-
lutazione dell'emendamento 5.254 da parte della Presidenza. Mi auguro
che vi sia un'eventuale possibilitaÁ di rivisitazione della questione.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, a me sembra di scarsa consistenza
l'espressione «presunta violazione», dal momento che la violazione o c'eÁ
o non puoÁ essere presunta. Che poi vi sia una differenza tra presunta e
possibile....

SCHIFANI. Presidente, sono concetti diversi!

PRESIDENTE. Saranno anche concetti diversi, ma bisogna pure le-
garli secondo un nesso logico. Lei fa riferimento alla possibile violazione,
ma cos'eÁ la possibile violazione? Un fatto virtuale e noi tutto possiamo...

SCHIFANI. Presidente, la possibile violazione eÁ quella che puoÁ es-
sere accaduta o che puoÁ accadere!

PRESIDENTE. Senatore Schifani, le ripeto: la violazione o c'eÁ o non
c'eÁ!

SCHIFANI. Presidente, mi scusi, ma stiamo discutendo una legge
nella quale vi eÁ il riferimento, ad esempio, alla titolaritaÁ diretta o indiretta,
senza sapere in caso di titolaritaÁ indiretta a quali princõÁpi ci si debba ri-
fare; vi sono riferimenti a norme vigenti senza sapere quali siano; in-
somma, Presidente, me lo consenta, questa legge eÁ piena di riferimenti...

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei non puoÁ fare riferimento all'e-
spressione violazione presunta, possibile o probabile: le ripeto, la viola-
zione eÁ violazione!

Metto ai voti l'emendamento 5.259, presentato dai senatori Minardo e
GermanaÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.260.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul
fatto che, poc'anzi, intervenendo sul problema che abbiamo prima affron-
tato stavo per chiedere che si votasse l'emendamento 5.259 mediante pro-
cedimento elettronico; lei invece ha dato luogo ad una votazione per al-
zata di mano senza consentirmi...
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PRESIDENTE. Senatore Schifani, se vogliamo giocare sulla scal-
trezza...

SCHIFANI. No, signor Presidente, nessuna scaltrezza!

PRESIDENTE. Posso allora dire che questo fa pari e patta con
quanto si eÁ detto circa la presunta violazione; le ripeto, la violazione o
c'eÁ o non c'eÁ!

Non avendo registrato la sua richiesta di verifica del numero legale o
di altra votazione particolare, ho proceduto alla votazione dell'emenda-
mento per alzata di mano.

SCHIFANI. Signor Presidente, avevo domandato di parlare per chie-
dere che l'emendamento 5.259 fosse votato mediante procedimento elet-
tronico e nel contempo avevo approfittato per ribadire alla Presidenza il
concetto prima affrontato sulla violazione, che non condividevamo.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, la lingua eÁ andata al di laÁ del pen-
siero.

SCHIFANI. Signor Presidente, sono valutazioni che possono rima-
nere entrambe su posizioni diverse; io rispetto la sua e naturalmente
ognuno di noi rimane titolare del proprio pensiero. Comunque, chiedo
che si proceda alla votazione mediante procedimento elettronico dell'e-
mendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.260, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ, fino alla parola «entro».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emenda-
mento 5.260 e gli emendamenti 5.261 e 5.262.

L'emendamento 5.263 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

L'emendamento 5.264 eÁ precluso a seguito della reiezione dell'emen-
damento 5.259.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.265.

NOVI. Chiediamo la votazione nominale mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.265, presentato dal senatore Schifani
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.266.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.266, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.267,
presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle parole «tra
il 10».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione la restante parte dell'emenda-
mento 5.267 e gli emendamenti da 5.268 a 5.271 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 5.272, presentato dal senatore Besostri.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 5.273.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.273,
presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni, fino alle parole « 50 per cento».

Non eÁ approvata.
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A seguito della precedente votazione la restante parte dell'emenda-
mento 5.273 e l'emendamento 5.274 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 5.275, presentato dal senatore Schifani
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.276.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.276, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.277,
identico agli emendamenti 5.278 e 5.279.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.277, presentato dai
senatori GermanaÁ e Minardo, identico agli emendamenti 5.278, presentato
dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, e 5.279, presentato dai senatori
Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.280.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.280, presentato dai
senatori GermanaÁ e Minardo.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 5.281 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
1.221.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiara-
zione di voto.

Voteremo contro questo articolo percheÂ in esso trovano conferma al-
cuni aspetti sanzionatori che non possiamo che contestare nella loro com-
plessitaÁ, in quanto del tutto disancorati dai princõÁpi che caratterizzano il
nostro ordinamento e la nostra cultura giuridica in tema di razionalitaÁ san-
zionatoria.

Si tratta di ipotesi che vanno al di laÁ di ogni ragionevole accettabilitaÁ
allorquando, con l'avvenuta bocciatura dei nostri emendamenti che tende-
vano a ricondurre ad una credibilitaÁ l'impianto sanzionatorio, si conferma
che queste sanzioni possono oscillare da un minimo del 10 ad un massimo
del 50 per cento del fatturato delle imprese.

Con un nostro emendamento avevamo chiesto che ci si rifacesse non
tanto al volume di affari (che denota sõÁ la dimensione di un'azienda, ma
non la propria capacitaÁ reddituale), quanto al reddito, e quindi di prendere
come parametro di riferimento per percentualizzare la sanzione la capacitaÁ
di guadagno, di drenaggio di risorse, di reddito, e non squisitamente un
dato che non daÁ un parametro di obiettiva ricchezza dell'azienda. Questo
emendamento eÁ stato poc'anzi bocciato, a conferma del fatto che in questa
legge non si vogliono introdurre elementi di razionalitaÁ e di accettabilitaÁ.

Ribadiamo come sanzioni di tal guisa, espropriative del patrimonio,
indurranno a vendere il soggetto che dovesse scegliere tra la vendita del
patrimonio e l'affidamento in gestione. Egli non avraÁ altre alternative per-
cheÂ, come vedremo nel prosieguo a proposito di sanzioni, ci saraÁ un cre-
scente inasprimento sanzionatorio che arriveraÁ all'inverosimile, cosõÁ come
previsto dall'articolo 14, che attiene alle sanzioni sulle concessioni.

Il nostro eÁ un no convinto, un no che tiene conto anche della boccia-
tura integrale di tutti gli emendamenti della Casa delle libertaÁ. Si continua
su questo percorso. Stiamo cercando di utilizzare i tempi messici a dispo-
sizione per poter discutere proposte alle quali riteniamo di dover dare at-
tenzione, percheÂ costituiscono gli snodi della trattativa, quegli snodi che
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diversificano la nostra idea ed il nostro modo di pensare rispetto a quello
della maggioranza. Sul punto si determina sempre piuÁ, momento per mo-
mento, una divaricazione di due percorsi. Il nostro eÁ quello della raziona-
litaÁ, di un impianto accettabile, di un istituto che possa consentire, in
piena serenitaÁ, in piena autonomia, ma anche nella piena consapevolezza
di scegliere bene, di valutare un'opzione a paritaÁ di ipotesi: opzione ven-
dita, oppure opzione affidamento in gestione. Questo eÁ il percorso che ab-
biamo cercato di realizzare sempre, ma che ci viene sbarrato con questo
impianto. Ecco percheÂ voteremo contro questo articolo.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contra-
rio del mio Gruppo, motivato sia dal fatto che alcuni elementi dell'artico-
lato non ci trovano assolutamente d'accordo, sia, e soprattutto, dal fatto
che fino a questo momento ci sembra sia stato accettato un solo emenda-
mento della minoranza, tra l'altro per un semplice aggiustamento tecnico.
Ho sentito parlare ieri sera un vostro esponente di disponibilitaÁ ad un ac-
cordo nel merito. Se questa eÁ la disponibilitaÁ, lascio a voi pensare come
saraÁ il prosieguo dell'esame di questo disegno di legge.

Per ribadire ancora la nostra estraneitaÁ, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo per
una serie di questioni tecniche. In primo luogo, riteniamo assurdo parlare
di fatturato, percheÂ un soggetto potrebbe avere un fatturato di 5 o 50 mi-
liardi e poi un reddito di cinque lire. Come dicevano i colleghi, la cosa eÁ
assolutamente priva di senso, oserei dire che si tratta di una sanzione og-
gettiva assurda, che colpisce non giaÁ i redditi dell'azienda, ma il fatturato.
Comunque, eÁ inutile dilungarsi su questo punto.

In secondo luogo, signor Presidente, si continua a voler applicare san-
zioni all'impresa per violazioni presunte che fanno capo a titolari di Go-
verno. Continuiamo a dire la medesima cosa e continuiamo a farlo con
forza: la forza della costanza, della fede e dell'intelligenza. Se un Sotto-
segretario, un Ministro o un Presidente del Consiglio commettono una vio-
lazione e la sanzione ricade sull'azienda, dobbiamo partire dal presupposto
che l'azienda sia, ad esempio, il Presidente del Consiglio. Questo puoÁ an-
dare bene se l'azienda fosse di personale proprietaÁ del Presidente del Con-
siglio; diversamente sarebbe se l'azienda fosse una societaÁ per azioni.

Non facciamo giravolte. Ieri sera ho letto che nella societaÁ Mediaset
il presidente Berlusconi detiene il 49 per cento delle azioni ed eÁ l'azionista
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di riferimento. Poniamo il caso che il presidente Berlusconi commetta
quella violazione che voi volete punire, ove mai la commetteraÁ. Come
mai la responsabilitaÁ di questo presidente, che noi siamo convinti non
commetteraÁ alcuna violazione se diventeraÁ Presidente del Consiglio, anzi-
cheÂ ricadere sullo stesso presidente Berlusconi ± dal momento che questa
non eÁ una norma fotografia ma una norma quadro ± deve ricadere sul 51
per cento dei soci di minoranza?

Vi rendete conto che voi partite dal presupposto che vi sia una simu-
lazione? Questo eÁ il punto. Voi pensate che ci sia una simulazione per cui
tutto quello che eÁ del Presidente del Consiglio sia suo e, quindi, se parte-
cipa ad una societaÁ per azioni, questa sia sua. Praticamente, voi partite da
un presupposto di simulazione assoluta in base al quale tutto quello che eÁ
di una impresa, una S.p.A, sia del soggetto fisico: pertanto, da un lato col-
pite il fatturato dell'azienda; dall'altro, peroÁ, colpite il fatturato degli azio-
nisti di minoranza.

Questa legge võÁola i princõÁpi essenziali del codice civile. Voi infatti
continuate a considerare in una sorta di simbiosi il soggetto violatore e
la ditta. Voi state creando un mostro giuridico. Queste sono obiezioni
che io esprimo sotto il profilo del codice civile. Voi continuate a sostenere
una legge che eÁ veramente qualcosa di abnorme; il dato grave eÁ che in
quest'Aula ci sono moltissimi giuristi. Queste cose le sapete ed eÁ grave
che, malgrado le sappiate, le studiate e malgrado abbiate la nostra mede-
sima cultura, le fate. Complimenti ancora una volta!

Votiamo contro! (Applausi dai Gruppi AN, FI e LFNP).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 5.

PASTORE. Signor Presidente, mi associo alla richiesta di votazione
elettronica giaÁ avanzata dal senatore Tirelli.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Tirelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

DENTAMARO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presi-
dente, anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presen-
tati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 6.200.

SCHIFANI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Commenti dal Gruppo FI).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.200, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori, fino alle parole «i commi 1».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.200
e l'emendamento 6.201.

Metto ai voti l'emendamento 6.202, presentato dai senatori GermanaÁ
e Minardo.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.203.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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LA LOGGIA. Signor Presidente, intervengo a proposito delle moda-
litaÁ di voto. Se nell'accertare i richiedenti la verifica del numero legale si
raggiunge il numero di dodici, ma subito dopo qualcuno di essi toglie la
scheda, i dodici richiedenti vanno comunque calcolati ed io credo che non
occorra fare il giochetto che si eÁ fatto sino ad ora. Basterebbe dunque sta-
bilire il criterio per cui se viene raggiunto il numero di dodici richiedenti,
e i dodici vengono comunque calcolati, il problema non sussiste, cosõÁ evi-
tiamo polemiche e giochetti come quello di mettere e togliere la scheda.

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, questo potrebbe essere stabilito
in una norma regolamentare nella prossima legislatura, ma in questa noi
dobbiamo tener conto di modificazioni o mutamenti di volontaÁ del singolo
senatore. Se il senatore, mentre inserisce la tessera, si pente di averla in-
serita, posso andare ad indagare cosa pensa il senatore? (Cenni di dissenso
del senatore Peruzzotti). Mi dispiace, ma cercate di essere seri quando si
fanno le votazioni, percheÂ se qualcuno sfila la tessera non eÁ colpa della
Presidenza. Io debbo registrare dal mio apparecchio se ci sono dodici ri-
chiedenti per la verifica del numero legale o quindici per la votazione elet-
tronica. (Cenni di dissenso del senatore Peruzzotti).

Passiamo dunque alla votazione della prima parte dell'emendamento
6.203. (Il senatore Pastore fa cenno di voler intervenire).

Io faccio tutto, senatore La Loggia, anche tener conto di qualche ri-
tardo nei movimenti di richiesta delle verifiche del numero legale o delle
votazioni elettroniche.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
6.203, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle pa-
role «previste dalla presente legge».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 6.203 e l'emendamento 6.204.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.205.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.205, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.206.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, prima di votare quest'emendamento
vorrei togliermi una curiositaÁ e forse toglierla anche all'Aula.

Noi abbiamo notato, dall'inizio, che Rifondazione Comunista non si
fida dell'Authority: infatti, chiede reiteramente che il potere venga attri-
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buito al primo presidente della Corte di cassazione e al primo presidente
della Corte d'appello. Vuole spiegarci Rifondazione Comunista, sotto un
profilo metodologico, percheÂ evidentemente non crede all'Authority che
il Governo vuole imporci?

A parte questo, dichiaro il mio voto contrario su questo emenda-
mento, ma sarebbe importante ± ripeto ± che i colleghi di Rifondazione
Comunista chiarissero questa discrepanza che non eÁ di lieve importanza.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.206, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.207.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.207, presentato dai
senatori GermanaÁ e Minardo.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.208.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.208, presentato dai
senatori GermanaÁ e Minardo.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 21 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.209.

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.209, presentato dai senatori Minardo e
D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.211.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.211, presentato dai
senatori Minardo e D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.212.
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PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.212, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. L'emendamento 6.213 eÁ inammissibile, in quanto
privo di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.214.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.214, presentato dai
senatori Minardo e GermanaÁ.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.215, presentato dal senatore Ma-
gnalboÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 6.216, presentato
dai senatori Minardo e GermanaÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.232.

PASTORE. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.232, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. A seguito della reiezione dell'emendamento 6.207, eÁ
precluso l'emendamento 6.217.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.218.

Verifica del numero legale

SCHIFANI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.218, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Sono inammissibili gli emendamenti 6.219, 6.220, 6.221 e 6.222 in
quanto privi di contenuto modificativo.

L'emendamento 6.223 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
6.206 e l'emendamento 6.224 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
6.207.

Sono inammissibili gli emendamenti 6.225, 6.226, 6.227, 6.228 e
6.229 in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.230.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, riteniamo opportuno prevedere il con-
cetto che le verifiche devono essere realizzate nel rispetto dell'obbligo di
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riservatezza. Dovrebbe far parte delle regole non scritte ma, poicheÂ si
tratta di una legge speciale, eÁ giusto e doveroso ribadire e riaffermare
tale criterio.

Per questo motivo abbiamo proposto l'istanza emendativa alla nostra
attenzione, per la quale ci saremmo attesi, quanto meno, una possibilitaÁ di
confronto con la maggioranza, con la relatrice e con il Governo, percheÂ
credo che queste siano regole neutre. Quando si tratta del rispetto della
riservatezza, credo che dovrebbe toccare per un attimo la coscienza di tutti
i cittadini che si accingono a fare politica, di coloro che giaÁ la fanno o di
chi ricopre ruoli istituzionali. A mio giudizio, si tratta di un patrimonio
che dovrebbe appartenere all'intera collettivitaÁ del mondo della politica,
e non soltanto ad opposizioni e maggioranze.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Schi-
fani. Tuttavia, mi domando in che modo quest'obbligo di fatto saraÁ assi-
curato.

Quando si prevede che si «possono chiedere a qualsiasi organo della
pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o societaÁ pri-
vata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le noti-
zie» e via dicendo, eÁ chiaro che l'indagine saraÁ realizzata a macchia d'o-
lio. CioÁ, peraltro, mi sembra anche logico percheÂ, se si deve rilevare se il
soggetto indagato commette o meno alcuni fatti, ci si deve necessaria-
mente rivolgere ad altri.

Voglio ricordare a questo punto un precedente purtroppo tragico per
il quale tutto il Paese ha perso la faccia. Quando venne fatta un'indagine
nei confronti di una persona, il cui nome conosciamo tutti benissimo, essa
venne resa pubblica da «Il Corriere della Sera» prima che scattasse, in oc-
casione del famoso incontro a Napoli di tutte le potenze principali della
comunitaÁ internazionale.

Pertanto, bisogna fare attenzione, percheÂ oggi si tratta di un fatto po-
sto in essere nei confronti di una parte politica. Tutte queste norme peroÁ, a
tutela della dignitaÁ, del buon nome e del prestigio del Governo, devono
essere serie percheÂ temo che, in caso contrario, si possa creare una mac-
china che ha lo scopo di arrivare alla demolizione fisica e morale della
persona in oggetto prima e al di laÁ di un serio giudizio.

Quindi, questo emendamento eÁ sacrosanto e va accolto, anche se
temo che non lo saraÁ e che comunque saraÁ aggirato.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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NOVI. Signor Presidente, ci poniamo il drammatico interrogativo di
capire chi ci deve garantire da queste autoritaÁ garanti e quindi, proprio
percheÂ non siamo convinti del contenuto dell'articolato, chiediamo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico, dell'emendamento 6.230.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.230, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.231.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.231, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.233 e 6.234 sono preclusi dalla
reiezione dell'emendamento 6.207.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.235.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.235, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.236.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 28 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.236, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.237.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.237, presentato dai
senatori Minardo e D'AlõÁ

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. L'emendamento 6.238 eÁ precluso dalla reiezione del-
l'emendamento 1.221.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, avrei voluto intervenire sull'emenda-
mento 6.236, comunque quello che intendevo dichiarare su di esso posso
dirlo in sede di votazione dell'articolo nel suo complesso.

Non mi si potraÁ contrastare e contestare che questa dell'AutoritaÁ ga-
rante sia una competenza talmente diffusa, confusa, vasta, vaga e di rac-
colta di notizie tra una serie di enti che addirittura si parla di collabora-
zione di amministratori e di enti pubblici. Badate bene ± e sottolineo
che sto parlando in un'Aula in cui vi sono molti giuristi ± che con questo
provvedimento partorito dalla Commissione affari costituzionali stiamo
contraddicendo quello che da anni stiamo affermando in Commissione
giustizia. Mi spiego meglio. Mentre lo sforzo del legislatore eÁ stato quello
di cercare di dare precise norme di garanzia all'attivitaÁ inquisitoria del
magistrato, e qui sottolineo che una volta tanto apprezzo l'atteggiamento
di Rifondazione Comunista... (Commenti dal Gruppo DS). Badate bene,
solo per questo, in quanto continua a privilegiare i magistrati all'Authority.

Quindi vorrei capire se Rifondazione Comunista, come noi, non si
fidi molto dell'Autority. Ci saraÁ pure un motivo per cui parlate sempre
di magistrati e non di Authority, ma sono questioni interne alla sinistra.

Il problema peroÁ eÁ che questa normativa, questi poteri di competenza
dell'autoritaÁ garante mi fanno venire letteralmente i brividi, e vi spiego
subito il percheÂ. L'autoritaÁ garante eÁ quella che deve avvalersi della col-
laborazione di amministrazioni ed enti pubblici per i quali voi tutti avete
negato quelle garanzie che domandate al Primo ministro, ai Sottosegretari,
ai commissari di Governo. In altri termini, avete voluto fare una norma
specifica, speciale, per i rappresentanti principali dello Stato nazionale
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mentre non avete voluto estendere le medesime garanzie a coloro che
sono, viceversa, i veri manfroni, il piuÁ delle volte, della pubblica ammini-
strazione, cioeÁ coloro i quali hanno il sottogoverno che, cari amici, eÁ cul-
minato non con noi, ma con tutti voi in Tangentopoli: questo va ricordato.
(Commenti dal Gruppo DS). Silenzio, percheÂ noi ne siamo completamente
fuori, voi non so quanto. Ricordatevi che mandati di cattura per Tangen-
topoli Alleanza Nazionale, anche quando si chiamava Movimento sociale
italiano, non ne ha mai avuti; voi ne avete avuti prima e dopo i vostri
cambiamenti. (Vivaci commenti dal Gruppo DS. BrusõÁo in Aula).

D'ALESSANDRO PRISCO. Ma di quali mandati di cattura parli?

PAGANO. Alfredo Vito lo votate voi a Napoli, a Giugliano, nel col-
legio di AN!

PELLICINI. Abbia pazienza, si guardi gli atti processuali, che cosa
non avete dato alla giustizia in senso passivo da clienti, da fruitori. An-
diamo avanti. (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Pellicini, torni all'articolo 6.

PELLICINI. Subito, signor Presidente. (Commenti della senatrice Pa-

gano). Senatrice Pagano, lei eÁ cosõÁ carina di solito, non si agiti! Lasciamo
lo sfogo popolare alla Sinistra.

Negate che le autoritaÁ che dovrebbero inquisire il Presidente debbano
avere i medesimi requisiti; state mettendo in moto una macchina perico-
losissima, confusa, arbitraria, violatrice di ogni norma di codice di proce-
dura penale e della deontologia. Bravi, continuo a dirvi! (Applausi dal
Gruppo AN).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto su un
articolo che apparentemente puoÁ sembrare di poca importanza, ma che ri-
vela tutta la volontaÁ della maggioranza di portare avanti un provvedimento
assolutamente intimidatorio e discriminatorio.

Si critica la situazione delle autoritaÁ cosiddette indipendenti, che tali
non sono e sono invece proliferate nel nostro ordinamento, ma, nel con-
tempo, si affida totalmente nelle loro mani il destino dei titolari di cariche
di Governo. Ebbene sõÁ, questa eÁ la realtaÁ!

Oggi, con questo provvedimento si affida il destino del Governo alle
autoritaÁ indipendenti sulle quali invece il Parlamento dovrebbe svolgere
una riflessione serena e obiettiva.

Non sono stati accolti nemmeno i pochi emendamenti proposti per
rendere meno devastante questo tipo di situazione; mi riferisco, in partico-
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lare, alle modeste proposte emendative concernenti, ad esempio, la pri-

vacy. CioÁ dimostra la volontaÁ pervicace della maggioranza di non voler
accettare alcun contributo da parte dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo

FI).

Chiedo, infine, che si proceda alla votazione dell'articolo 6 mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 6.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCHIFANI. Signor Presidente, interverroÁ molto brevemente riservan-
domi di soffermarmi in modo piuÁ dettagliato successivamente su alcuni
particolari aspetti.

Gli emendamenti presentati all'articolo 7 dei quali sono primo firma-
tario contengono alcune proposte di rilevante contenuto.

Con l'emendamento 7.220 si propone che l'interessato, in presenza
delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del testo in esame, allor-
quando vi sia l'esigenza di operare una separazione gestionale del patri-
monio ricorrendo alla gestione fiduciaria o alla vendita a terzi, possa chie-
dere una proroga all'AutoritaÁ garante, sottoponendosi quindi al controllo
di quest'ultima qualora l'alienazione e il trasferimento richiedano opera-
zioni complesse che non possano essere definite entro il tempo previsto
dalla stessa norma. Si tratta quindi di un emendamento a nostro giudizio
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di buon senso, visto che poi viene devoluta all'AutoritaÁ garante la valuta-
zione discrezionale circa la concessione o meno della proroga indicata, ma
nella logica della fattibilitaÁ delle cose.

L'emendamento 7.235 introduce un tema importante: l'ipotesi di un
accertamento di alienazione simulata che fa il paio con articoli successivi
che limitano il godimento di beni, acquisiti entro tre mesi dall'accetta-
zione della titolaritaÁ della carica di Governo, derivanti da alienazioni rea-
lizzate in favore del coniuge e dei figli. Noi riteniamo piuÁ opportuno ri-
tornare al tema della simulazione, non giaÁ come presunzione di simula-
zione, bensõÁ come eventuale accertamento di simulazione avverso la quale
le parti interessate possano far valere le proprie ragioni.

L'emendamento 7.241 si inserisce sul problema delle sanzioni. Pro-
poniamo una riformulazione del testo attuale nel senso di prevedere una
sanzione amministrativa pecuniaria sino ad un massimo del 10 per cento
del fatturato delle imprese (percentuale non irrisoria) e non, quindi, del 50
per cento previsto nell'articolato in esame.

Analogamente, con l'emendamento 7.249 riproponiamo l'ipotesi di
riferibilitaÁ al parametro del reddito netto e non del volume d'affari. Infatti,
come abbiamo piuÁ volte accennato, eÁ giusto che l'azienda sia colpita con
una sanzione di entitaÁ tale da poter essere sostenuta, seppure in chiave pe-
nalizzante, per le risorse economico-finanziarie di quell'azienda; il tutto
va peroÁ parametrato ad un riferimento che le consenta di subire, ma anche
di sopravvivere.

Infine, signor Presidente, illustro l'emendamento 7.263. PiuÁ volte ci
siamo soffermati in quest'Aula sul tema che esso affronta, tenuto conto
del fatto (vorrei chiarirlo sin d'ora) che la questione del gestore era ed
eÁ uno dei punti dirimenti dell'eventuale possibile convergenza tra maggio-
ranza ed opposizione, assieme al tema delle sanzioni, che giaÁ eÁ stato af-
frontato e deliberato da questa Assemblea, sull'intangibilitaÁ di un im-
pianto. Sanzioni che noi riteniamo espropriative, che giaÁ fanno parte di al-
cuni articoli votati in quest'Aula, percheÂ arrivano a tetti del 50 per cento
degli immobili o dei beni non dichiarati e si andranno ad aggiungere alla
sanzione del trasferimento d'autoritaÁ di quella parte di patrimonio non di-
chiarata. Quindi, vi sarebbe una duplicazione o triplicazione di aspetti san-
zionatori. Sanzioni tutte principali, mentre nel diritto penale abbiamo
esempi di piuÁ ipotesi sanzionatorie su un identico comportamento, ma
sono sanzioni accessorie che si accompagnano alla pena principale. Que-
ste, invece, sono tutte pene principali, signor Presidente.

GiaÁ l'aspetto delle sanzioni ha visto chiudere una pagina di questo
impianto, percheÂ le votazioni di quest'Assemblea hanno ribadito il con-
cetto che la maggioranza e la relatrice intendono rispettare le scelte as-
sunte in Commissione.

L'aspetto dell'albo eÁ un ulteriore tema sul quale abbiamo sempre so-
stenuto che, pur non entrando nel merito di una possibile condivisione
della scelta della gestione fiduciaria rispetto a quella del blind trust (il
quale ultimo non trova precedenti nel nostro Paese), si eÁ ritenuto oppor-
tuno da parte della relatrice di accedere ad un istituto che, invece, trova
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delle radici nel nostro ordinamento e nel nostro codice civile. Non ci
siamo opposti a questa scelta e non abbiamo innalzato barricate percheÂ ri-
teniamo sia giusto, laddove si legifera in maniera speciale, rifarsi ad isti-
tuti che possano facilmente essere poi ben disciplinati, regolamentati e
guidati sia nella logica della dottrina, sia nella logica dell'applicazione,
dell'interpretazione e giurisprudenziale, laddove si deve intervenire nel
momento patologico della vita della norma. Non ci siamo opposti, dunque,
a questa scelta, proprio percheÂ abbiamo voluto contribuire affincheÂ si ac-
cedesse ad una via razionale e di buon senso.

Ci siamo opposti ad altra scelta, allorquando, abbandonata l'idea del
blind trust, si eÁ deciso che l'individuazione del gestore fosse devoluta uni-
lateralmente ad una autoritaÁ che oggi, secondo questo testo, continua ad
essere politica. Ma cioÁ non soltanto percheÂ ritenevamo, come alla Camera,
che fosse riconosciuta al titolare della carica di Governo la possibilitaÁ di
individuare chi deve amministrare il suo patrimonio in pienezza di auto-
nomia e in modo cieco, oltre che in maniera rigorosissima (rigore che
noi confermiamo di voler mantenere nel testo legislativo), ma anche per-
cheÂ, unitamente a questa possibilitaÁ di scelta ed estrinsecazione di autono-
mia, si potesse realizzare l'individuazione di un parco professionale di ge-
stori, di soggetti ai quali l'ordinamento riconosceva capacitaÁ professionali
e idoneitaÁ a svolgere il ruolo che erano chiamati a tenere un ruolo di gran-
dissima responsabilitaÁ.

Non dimentichiamo che stiamo legiferando e stiamo istituendo la fi-
gura, che mi auguro non possa essere definita «mostro a tre teste», alla
quale conferiamo la gestione di patrimoni (rilevanti o no, ma sicuramente
di consistente entitaÁ ed importanza); oltre a questo potere gestionale, da
parte della maggioranza, si daÁ anche il potere di realizzare lo spoil system,
di sostituire l'intera classe dirigente, e, nello stesso tempo, gli si conferi-
sce la possibilitaÁ di rendere il conto, alla fine della gestione, indipenden-
temente dal fatto che durante la vita gestionale gli si siano potute imporre
delle direttive (il che eÁ giusto), ma anche indipendentemente dal fatto che
si sia avuta la certezza di una certificazione di garanzia sulla capacitaÁ del
gestore. Ecco a cosa devo supplire l'albo, che secondo noi deve opportu-
namente essere realizzato sulla base di un apposito regolamento, cosõÁ
come recita il nostro emendamento 7.263.

Signor Presidente, eÁ questione di contenuti e non soltanto di ideologia
o di metodologia. Non eÁ soltanto il metodo che non condividiamo. Dietro
questa proposta non c'eÁ soltanto la procedura, ma anche il criterio di buon
senso che vogliamo vedere affermato in questo impianto.

Tuttavia, signor Presidente, e concludo, dobbiamo dire che, le san-
zioni previste in questo impianto sicuramente scoraggerebbero qualunque
uomo di buon senso dall'accedere alle griglie e ai trabocchetti di questa
legge, che espone i patrimoni di chi decide di operare una separazione ge-
stionale alle imprevedibilitaÁ penalizzatrici che certamente lo convince-
ranno a non accedere a questa scelta e a doversi disfare del suo patrimonio
o a doverlo trasferire in tutta fretta.
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La ringrazio per avermi dato il tempo di soffermarmi su questo
emendamento, che noi riteniamo importante.

BESOSTRI. Signor Presidente, i colleghi di Forza Italia sono sicura-
mente liberi, ma devono essere ciechi e sordi, percheÂ continuano a parlare
di gravitaÁ delle sanzioni, non tenendo conto del fatto che, con un emen-
damento approvato all'articolo 5, queste non vanno piuÁ dal 10 al 50 per
cento, ma dal 2 al 50 per cento. PercioÁ, c'eÁ la possibilitaÁ di graduare e
la percentuale piuÁ bassa non mi sembra poi cosõÁ onerosa. In piuÁ, l'emen-
damento intende aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «te-
nuto conto della gravitaÁ e durata delle stesse, noncheÂ l'eventuale profitto».

Questo, tra l'altro, eÁ un emendamento presentato dall'opposizione in
Commissione, su cui c'era convergenza. Si dice che si vuole collaborare
per migliorare il testo, ma se non l'avessi presentato io, non l'avrebbero
sicuramente presentato loro, percheÂ in realtaÁ non vogliono migliorarlo.

Su un altro emendamento, il 5.272, eÁ stato espresso parere favore-
vole. Questo al nostro esame prevede una sanzione con lo stesso spirito,
percioÁ invito la relatrice a tenerne conto nell'espressione del suo parere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, devo dar atto al senatore Besostri di
aver presentato un emendamento mitigante, tuttavia andrebbe in qualche
modo ripreso l'argomento, percheÂ quando si parla di sanzioni progressive,
bisognerebbe stabilirne anche la fattispecie. Ritengo che essere passati da
un minimo del 10 per cento ad un minimo del 2 per cento, con l'aggiunta
alla fine del periodo delle parole: «tenuto conto della gravitaÁ e durata delle
stesse, noncheÂ l'eventuale profitto», sia pur sempre un passo avanti. Mi
parrebbe nell'interesse di tutti peroÁ, mi rivolgo alla relatrice e all'intera
Assemblea, formulare meglio l'emendamento stesso e comunque il con-
cetto.

Io ne sto parlando anche se non so come potremmo riuscire nell'in-
tento, peroÁ dovremmo arrivare ad una tipicizzazione della violazione, cosõÁ
da poter avere la certezza della sanzione. In caso contrario, ci troveremmo
di nuovo di fronte ad un atteggiamento completamente, non dico arbitra-
rio, ma lasciato ad libitum all'AutoritaÁ. Qui non si tratta di fare giurispru-
denza come nel caso del sistema di diritto anglosassone, ma di avere delle
sanzioni relative alla violazione piuÁ o meno grave di una norma. Invito
quindi la relatrice a riflettere sul punto. In altre parole, se in macchina su-
pero di poco il limite autostradale di 130 chilometri orari sono passibile di
una sanzione, se raggiungo i 150 chilometri orari di un'altra; raggiun-
gendo invece i 200 chilometri orari mi viene ritirata la patente. Sarebbe
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forse il caso, e mi rivolgo alla sagacia del collega e della relatrice, di ti-
picizzare i casi e le sanzioni.

PRESIDENTE. Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DENTAMARO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sul solo emendamento 7.247, mentre su tutti gli altri emendamenti
il mio parere eÁ contrario.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presi-
dente, concordo con il parere espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.200, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.201, identico all'emen-
damento 7.202.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.201, presentato dai
senatori Bucci e Mungari, identico all'emendamento 7.202, presentato
dal senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.203.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.203, presentato dai
senatori Bucci e Mungari.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.204.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.204, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 7.205.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.205,
presentato dai senatori Bucci e Mungari, fino alle parole: «quarantacinque
giorni».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e gli
emendamenti 7.206, 7.207, 7.208, 7.209 e 7.210.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.211.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.211, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.212,
identico all'emendamento 7.213.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, nel comma 1 dell'articolo 7 vi eÁ il fa-
moso richiamo al 2 per cento del capitale sociale. Io non ho capito ancora,
nonostante le dichiarazioni della relatrice, da dove abbia tratto spunto per
una simile valutazione di importanza per un possesso azionario cosõÁ mo-
desto, ma tale da far scattare i meccanismi della legge.

PoicheÂ considero importante questo emendamento, ne chiedo la vota-
zione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.212, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori, identico all'emendamento 7.213, pre-
sentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.214, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.215.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale) (Il senatore Bonatesta, rivolto
al senatore Di Benedetto, avanza contestazioni su alcune luci di votazione

accese. Repliche del senatore Di Benedetto).

Dichiaro chiusa la votazione. Vi invito a stare sempre ai banchi, col-
leghi: imitate la Presidenza, che sta sempre seduta, come vedete.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPECCHIA. Signor Presidente, siccome noi vogliamo stare qui non
come fantasmi, bensõÁ come esseri viventi, facciamo un po' di verifiche.

Tra i banchi del Gruppo DS sul lato sinistro vedo due luci cui non
corrisponde alcun senatore: due fantasmi; tra gli stessi banchi, piuÁ a de-
stra, vedo un'altra luce cui non corrisponde alcun senatore: un altro fanta-
sma; piuÁ in laÁ ancora, un altro. (Proteste dal Gruppo DS). Allora, signor
Presidente, o qui vota chi sta in Aula oppure votate voi, fate tutto voi, noi
vi salutiamo e ce ne andiamo. (Proteste dal Gruppo DS).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 41 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Lei non rende un servizio all'opposizione con questa
promessa, senatore Specchia.

Comunque, prego il senatore segretario di dare collaborazione profi-
cua e tempestiva.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

SPECCHIA. Il Senato eÁ in numero legale? Falso! Falso! Falso! Falso!

PRESIDENTE. Io devo leggere il risultato della verifica dal disposi-
tivo elettronico. PoicheÂ non eÁ in contestazione il sistema elettronico,
debbo dire che il numero legale non eÁ solo presunto ma anche veritiero.
(Reiterate proteste del senatore Specchia).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.215, presentato dai
senatori Bucci e Mungari, fino alle parole «2 per cento».

Non eÁ approvata.

(Commenti dal Gruppo AN). Per favore, colleghi, io sto anche dando
tempo a chi non ha tempo. Senatore Specchia, io sto dando tutto, guardo
anche oltre l'orizzonte.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell'emendamento 7.215 e gli emendamenti 7.216, 7.217 e 7.218.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.219.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, questo emendamento vuole reintro-
durre nel testo la fattispecie della simulazione. Siccome in Commissione
fu eccepito che il procedimento di accertamento della simulazione eÁ estre-
mamente complesso e lungo, con l'emendamento in esame, modificando
parzialmente il testo della Camera, si prevede che la simulazione venga
accertata dall'autoritaÁ giudiziaria speciale prevista all'articolo 12.

CosõÁ facendo eliminiamo anche il problema di estendere la disciplina
a parenti, affini e quant'altri poicheÂ, secondo il testo licenziato dalla Com-
missione, introduciamo comunque una presunzione di simulazione quando
gli atti siano compiuti a favore di questi soggetti. Creiamo uno strumento
giuridico snello ± c'eÁ la possibilitaÁ di farlo ± su presupposti, peroÁ, che
siano certi e che erano stati condivisi nel testo approvato dalla Camera.

Su tale emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.219, presentato dai
senatori Pastore e Schifani.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.220.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, annunzio il mio voto a favore del pre-
sente emendamento.

Vorrei inoltre ribadire che si tratta di proposte modificative di buon
senso, che tendono a migliorare il testo senza la volontaÁ di creare squilibri
negli interessi di chicchessia, pubblico o privato. Si tratta di proposte che
intendono affrontare un tema oggettivamente configurabile: nell'ipotesi di
titolaritaÁ di patrimoni rilevanti, allorquando, fra la scelta del gestore o la
vendita a terzi si sia optato per quest'ultima e ci si trovi in presenza di
difficoltaÁ temporali di perfezionamento delle procedure di alienazione o
trasferimento delle attivitaÁ economiche entro i tempi previsti dal primo
comma dell'articolo 7, proponiamo di devolvere all'AutoritaÁ garante la va-
lutazione dell'esistenza di tali difficoltaÁ in relazione alle anzidette opera-
zioni, noncheÂ la successiva valutazione di conferimento di un'eventuale
proroga, per fare in modo che si possa completare, entro i tempi ragione-
volmente accettabili individuati dall'AutoritaÁ di controllo, il trasferimento
o l'alienazione a terzi dell'intero patrimonio.
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Al di laÁ della contrapposizione sui punti cardine di questo testo, ri-
tengo che il parere negativo espresso dalla relatrice denoti probabilmente
la non volontaÁ di affrontare temi che hanno un carattere neutro. Si tratta
infatti ± lo ribadisco ancora una volta ± di proposte che si sforzano quanto
meno di colmare alcune lacune, che non attengono all'impianto, alle
scelte, al percorso che la relatrice e la maggioranza hanno voluto dare
al testo. Si tratta di proposte che intendono prevedere situazioni che, se-
condo l'id quod plerumque accidit, possono realizzarsi in presenza di tito-
laritaÁ di patrimoni di rilevante entitaÁ, distribuiti sotto il profilo della par-
tecipazione ex articolo 2359 del codice civile (ci troviamo di fronte, signor
Presidente, non a titolaritaÁ immobiliari o a conti in banca, non ad azioni di
borsa, ma alla partecipazione ad aziende con una capofila e delle parteci-
pate, con i relativi controlli). Dinanzi a questa tipologia di proprietaÁ azien-
dale, che puoÁ realizzarsi essendo prevista dalla legge, ritengo possa essere
accolta una norma di buon senso quale la presente.

La ringrazio, anche se mi rendo conto che alla maggioranza ed ai
suoi Capigruppo queste valutazioni di buonsenso possono anche non inte-
ressare. (Commenti dei senatori Petruccioli e Angius).

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS. Signor Presidente, vorrei sapere qual eÁ il tempo a disposi-
zione delle opposizioni. Un conto eÁ fare un favore, poi un altro, infine un
terzo; altro conto eÁ che il senatore Schifani abusi della pazienza della
maggioranza utilizzando e abusando del nostro tempo in questo modo: eÁ
cosa del tutto anomala. La pregherei quindi di richiamare i colleghi del-
l'opposizione al rispetto dei tempi. (Applausi dal Gruppo DS e del sena-

tore D'Urso).

PRESIDENTE. Senatore Angius, il senatore Schifani aveva ultimato
il tempo a disposizione del suo Gruppo ed io gli avevo detto che in sede
di dichiarazione di voto avrei consentito l'utilizzazione di parte del tempo
altrui da configurare in via di sottrazione. Questo eÁ stato fatto.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, credo che il testo del disegno di
legge che stiamo esaminando contenga un'affermazione di fondo, cioeÁ
che all'interessato si offre la scelta tra l'alienazione e la gestione del pa-
trimonio. Se la scelta eÁ credibile, ossia se la legge la costruisce in modo
credibile, l'alternativa ha un senso. Se l'alternativa non eÁ credibile, percheÂ
l'alienazione non puoÁ essere una scelta razionale, vuol dire che tutta la
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legge eÁ fatta per favorire la gestione. Ce ne occuperemo subito dopo.
Devo dire che purtroppo i fatti stanno proprio in questo modo.

L'emendamento 7.220, che anch'io ho sottoscritto, tende a rendere
credibile la scelta tra alienazione e gestione. Infatti, se il titolare del pa-
trimonio eÁ, per esempio, un esponente della civiltaÁ della pastorizia, ossia
eÁ proprietario di una pecora, di una mucca o di un pollo, effettueraÁ la ven-
dita in un mercato. Tuttavia, se per avventura eÁ titolare di un patrimonio
complesso ± capita perfino a Bari, cittaÁ della relatrice ± puoÁ accadere che
non sia in grado di venderlo nei quarantacinque giorni previsti. E allora
che cosa si fa? Lo si espropria? Lo si punisce? Lo si frusta? Lo si co-
stringe a dare in gestione il suo patrimonio in quel modo anomalo che ri-
leveremo tra poco.

Pertanto, con l'emendamento 7.220 cerchiamo di dire, e lei, signor
Ministro, che vive anche di fatti economici, dal momento che nella sua
vita eÁ stato anche amministratore delegato di Mediobanca, sa che...

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Sono stato il pre-
sidente!

D'ONOFRIO. ...per caritaÁ, eÁ stato il presidente.

Lei sa che eÁ possibile non riuscire a vendere le partecipazioni incro-
ciate in quarantacinque giorni, a meno che non si svendano. Non credo
che abbia fatto svendere alcuncheÂ quando ha ricoperto quell'incarico a
Mediobanca.

EÁ possibile che qualcuno possa chiedere una proroga? EÁ possibile che
qualcuno possa dire di aver bisogno di due mesi anzicheÂ di quarantacinque
giorni? Siamo ancora nella civiltaÁ contadina della pecora e della mucca o
siamo nella civiltaÁ moderna degli intrecci internazionali?

Dico questo all'onorevole Angius percheÂ alla trasmissione «Porta a
Porta» ha raccontato fatti che non sono quelli corrispondenti alla legge.
EÁ bene che si sappia. La legge non consente neanche di vendere, ma ob-
bliga alla gestione, e vedremo tra poco che non c'eÁ neanche l'albo.

Quindi, da questo punto di vista eÁ bene che quando lei, senatore An-
gius, si incontra con l'onorevole Fini, non dica a quest'ultimo che eÁ sopra
le righe percheÂ dice esattamente la veritaÁ. Questa eÁ una legge che com-
porta l'esproprio proletario. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN. Com-

menti ironici dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emenda-
mento.

Verifica del numero legale

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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NOVI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale e sot-
tolineo che, senza la presenza in Aula dei colleghi trasformisti, esso man-
cherebbe ormai da circa un'ora e mezzo.

Quindi, se c'eÁ qualcuno che abusa della decenza, eÁ proprio il senatore
Angius. CioÁ deve essere chiaro. Senza i trasformisti non vi sarebbe il nu-
mero legale in quest'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Novi, sa molto bene che il trasformismo
puoÁ essere anche quello storico.

NOVI. EÁ stato l'origine del fascismo!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
testeÂ avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.220, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.221.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, questo emendamento tende a reintro-
durre il meccanismo proposto dalla Camera dei deputati, che consentiva
all'interessato di scegliere il gestore indicato in un elenco dall'AutoritaÁ
sulla base di un albo realizzato prima in via del tutto generale ed astratta.
Quindi, esso assicurava la competenza e la partecipazione effettiva dell'in-
teressato, il quale poteva scegliere una persona di sua fiducia, nel senso
che nell'elenco vi poteva essere la persona capace di fare il numero mi-
nore possibile di danni alla sua azienda.
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Per questo motivo l'emendamento eÁ importante e su di esso chiedo la
verifica del numero legale.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, intervengo solo per ricordare che
stiamo esaminando le due norme fondamentali della legge. Un attimo fa
ho evidenziato che non eÁ consentito a chi eÁ proprietario di patrimoni com-
plessi neanche chiedere una proroga. In sostanza, costui deve svendere op-
pure dare in gestione il suo patrimonio.

Non eÁ mai stato detto da noi ± mi rivolgo al collega Angius ± che il
proprietario del patrimonio deve scegliere il garante. Abbiamo sempre
chiesto che vi fosse un albo di gestori definito dalle autoritaÁ secondo cri-
teri europei, quindi un albo deciso da altri, e che l'interessato potesse sce-
gliere all'interno di quell'albo. L'albo giaÁ stabilito, infatti, offre una mag-
giore garanzia.

In questa legge, invece, non si prevede alcun tipo di albo. L'AutoritaÁ
garante decide per conto suo il garante. Deve essere chiaro che l'albo al
quale lei ha fatto riferimento ± se le agenzie hanno capito bene ± non esi-
ste nella legge, dal momento che questa non prevede alcun albo. Noi in-
vece lo vorremmo prevedere. Vorremmo un albo non deciso dall'interes-
sato, non deciso da lei, bensõÁ dall'AutoritaÁ, dalla Consob, dall'AutoritaÁ ga-
rante, dall'Unione europea, da chicchessia, da Mediobanca, dall'onorevole
Maccanico, purcheÂ vi sia un albo serio.

In questa legge ± ripeto ± non c'eÁ neanche l'albo. (Applausi dai

Gruppi CCD, FI e LFNP).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
avanzata dal senatore Pastore risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.221, presentato dai
senatori Pastore e Schifani.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.222.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
7.222, presentato dal senatore MagnalboÁ e da altri senatori, fino alle pa-
role «commi 2».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 7.222, noncheÂ gli emendamenti 7.223, 7.224, 7.225 e 7.226.

Metto ai voti l'emendamento 7.227, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.228.
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PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.228, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.229.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.229, presentato dai
senatori Bucci e Mungari.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 7.230.

Verifica del numero legale

PASTORE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.230,
presentato dal senatore MagnalboÁ e da altri senatori, fino alle parole
«commi 3».

Non eÁ approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.230 e gli
emendamenti 7.231 e 7.232.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.233.
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SCHIFANI. Signor Presidente, chiediamo, a nome del prescritto nu-
mero di senatori, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

SCHIFANI. Signor Presidente, il numero c'era!

PRESIDENTE. Non giochiamo con le tessere, onorevoli colleghi!

Metto ai voti l'emendamento 7.233, presentato dai senatori Mungari e
Bucci.

Non eÁ approvato.

Senatore Schifani, stiamo un po' calmi con le tessere. Tenete le tes-
sere inserite un momento in piuÁ e non in meno. Siete troppo veloci.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.234.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, mi scusi, ma ammesso che ci siano
momenti in cui non si raggiunge il numero, se immediatamente dopo il
numero non solo viene raggiunto, ma addirittura superato, non vedo per
quale motivo...(BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei si rende conto della vivacitaÁ
della Presidenza. Ebbene, prima si dice che non c'eÁ il numero, poi che
c'eÁ! Un po' di serietaÁ e di rispetto per la Presidenza! (Applausi dai Gruppi

DS, Verdi e PPI).

SCHIFANI. Il rispetto nei confronti della Presidenza non eÁ mai man-
cato. Io mi permettevo, signor Presidente, di richiamare la sua attenzione
su un concetto: quando il numero superiore al tetto minimo rimane fermo,
credo che sia sotto gli occhi di tutti che il numero c'eÁ. (Commenti dai

banchi della sinistra).

A nome del prescritto numero di senatori, chiediamo su questo emen-
damento la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo solo a pagina 34 del fasci-
colo e le pagine sono numerose; poicheÂ dobbiamo stare qui fino alla fine,
tentiamo di recuperare tempo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.234, presentato dai senatori Bucci e
Mungari.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.235, presentato dal senatore Schifani
e da altri senatori .

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.236.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.236, presentato dai
senatori Bucci e Mungari.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.237.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.237, presentato dai
senatori Mungari e Bucci.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.238,
identico agli emendamenti 7.239 e 7.240.

PASTORE. Trattandosi di piuÁ di un emendamento, chiediamo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 7.238, presentato dai senatori Mungari e
Bucci, identico agli emendamenti 7.239, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori, e 7.240, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Senatore Pastore, forse vi eÁ qualche stanchezza fra i sostenitori della
votazione elettronica dal momento che non si riesce a raggiungere il quo-

rum!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.241.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiedo che si proceda mediante proce-
dimento elettronico alla votazione dell'emendamento 7.241, che eÁ di so-
stanza dal momento che riconduce la sanzione amministrativa pecunaria
a un criterio diverso, in quanto propone che quest'ultima sia applicata
ad un tetto massimo del 10 per cento del fatturato.

Al collega Besostri vorrei ricordare come in Commissione la Casa
delle libertaÁ non abbia mai presentato emendamenti che partissero, con ri-
ferimento alle sanzioni, dal 2 per cento per giungere al 50 per cento; pro-
babilmente il collega Besostri avraÁ commesso un involontario errore. Co-
munque, eÁ sempre stata questa la nostra volontaÁ in Commissione e inten-
diamo ribadirla anche ora qui in Aula.

Ribadisco infine la richiesta di votazione mediante procedimento
elettronico dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.241, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.242.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedi-
mento elettronico dell'emendamento 7.242, che introduce sicuramente una
clausola di garanzia nei confronti dell'interessato e nel rispetto dei diritti
altrui.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.242, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 7.243.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SCHIFANI. Signor Presidente, poicheÂ l'emendamento 7.243 inter-
viene sull'impianto sanzionatorio, ne chiediamo la votazione mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
7.243, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle pa-
role «il 50».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione sono preclusi la
restante parte dell'emendamento 7.243 e gli emendamenti 7.244, 7.245 e
7.246.

Metto ai voti l'emendamento 7.247, presentato dal senatore Besostri.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.248.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.248, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.249.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, l'emendamento in votazione introduce
un criterio diverso: sanzioni ragguagliate alla capacitaÁ reddituale delle
aziende e non al volume d'affari, in maniera tale da introdurre una san-
zione sostenibile, percheÂ riferibile alla capacitaÁ di drenaggio di risorse fi-
scali e non a un criterio che fa riferimento alla vitalitaÁ dell'azienda, ma
non alle sue capacitaÁ economiche.

Per questi motivi chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.249, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione) (Commenti della senatrice Scopelliti).

Per favore, colleghi. (Richiami del Presidente).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, per favore: si sente solo la sua
voce. (Applausi dal Gruppo FI. Applausi ironici dal Gruppo DS).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.250, identico all'emen-
damento 7.251.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor presidente, ritengo opportuno che ci sia un mi-
nimo di controllo, percheÂ ci sono luci accese sul tabellone in assenza
del senatore cui si dovrebbero riferire. Credo sia doveroso fare una veri-
fica.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, eÁ doveroso il silenzio. Poi c'eÁ il ri-
chiamo al senatore segretario se ci sono incomprensioni in Aula, qualche
scheda in piuÁ o qualche luce in meno. Ci troviamo in presenza di un bru-
sõÁo eccessivo. (Commenti del senatore Specchia). Senatore Specchia, dia
una mano al senatore segretario.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.250, presentato dai
senatori Pastore e Schifani, identico all'emendamento 7.251, presentato
dai senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

SCOPELLITI. Ci sono sul tabellone luci accese, cui non corrisponde
la presenza di senatori!

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di controllare. No,
ognuno eÁ al suo posto.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.252,
identico all'emendamento 7.253.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.252, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori, identico all'emendamento 7.253, pre-
sentato dai senatori Mungari e Bucci.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione) (Proteste della senatrice Scopelliti).

Senatrice Scopelliti, il senatore segretario eÁ l'unico che puoÁ dare con-
forto in questo momento alla Presidenza...

SCOPELLITI. Ma quale conforto!

PRESIDENTE. ...e mi dice che eÁ tutto a posto.

SCOPELLITI. Ma c'eÁ qualcuno in piuÁ! E poi le daraÁ il conforto della
maggioranza.

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Commenti

della senatrice Scopelliti).

Senatrice Scopelliti, stia al suo posto.

SCOPELLITI. Ma per favore! Tutto cioÁ non eÁ accettabile.

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la richiamo!

SCOPELLITI. Questo comportamento non eÁ accettabile!

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, la richiamo all'ordine! Lei non
puoÁ interrompere i lavori dell'Assemblea. Non ha avuto la parola!

SCOPELLITI. EÁ una presa in giro e io non ci sto a farmi prendere in
giro!

PRESIDENTE. Adesso abbiamo un controllore in piuÁ!

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.254, presentato dai
senatori Mungari e Bucci.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.255.

SCHIFANI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, non voglio fare il difensore d'ufficio
di nessuno (Commenti ironici dai banchi DS), percheÂ la collega non ha
bisogno di difensori.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, non la difenda, anche percheÂ sa di-
fendersi molto bene.

SCHIFANI. Lo sappiamo e apprezziamo la collega Scopelliti anche
per questo. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Se non ci saraÁ un abbassamento di tensione in Aula,
dico ai colleghi che hanno terminato il tempo a loro disposizione che non
potranno contare sulla mia tolleranza. Che questo sia chiaro.

Non c'eÁ una votazione che non sia preceduta da una richiesta di ve-
rifica del numero legale o di votazione mediante procedimento elettronico.
CioÁ eÁ un vostro diritto, ma eÁ dovere della Presidenza assicurare che i
tempi siano rispettati. (Applausi dai Gruppi DS e UDEUR).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.255, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.256.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 61 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



SCHIFANI. Signor Presidente, ritenendo apprezzabile il contenuto di
questo emendamento, ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Commenti dai Gruppi

DS e Verdi).

PAROLA. Basta!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). (La senatrice Scopelliti sale sul

banco della Presidenza).

Senatrice Scopelliti, lei non puoÁ salire sul banco della Presidenza, a
meno che non eserciti le funzioni di senatrice segretario! Mi faccia la cor-
tesia!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.256, presentato dai
senatori Mungari e Bucci.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai Gruppi FI, AN e LFNP). (Il sena-
tore Specchia sale sui banchi dei DS).

PERA. Senatore Manconi, si vergogni!

PRESIDENTE. Per favore, controlliamo la regolaritaÁ della votazione.
(Reiterate proteste dal Gruppo FI).(I senatori Specchia e Di Orio si fron-
teggiano; alcuni commessi si frappongono).

Senatore Specchia, senatore Di Orio, per favore!

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di rimanere ai propri posti.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.257.
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SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.257, presentato dai
senatori Mungari e Bucci, fino alle parole «dieci giorni».

Non eÁ approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 7.257 e
gli emendamenti 7.258 e 7.259.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.260.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.260, presentato dai
senatori Mungari e Bucci.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.261.
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SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.261, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.262.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, questo eÁ un emendamento di poche
parole, che peroÁ introduce un principio di equitaÁ.

Abbiamo infatti previsto, nel testo attuale, che in fase di individua-
zione del gestore del patrimonio, allorquando il titolare della carica di Go-
verno opti per la gestione fiduciaria, la scelta sia unilaterale, cioeÁ effet-
tuata da parte dell'Antitrust: non c'eÁ albo, non c'eÁ possibilitaÁ di scelta
da parte del titolare. L'unica ipotesi che coinvolge il titolare eÁ quella
che prevede di sentirlo, che denota quanto meno una facoltaÁ, data al tito-
lare della carica di Governo, di manifestare al gestore ipotesi di eventuale
incompatibilitaÁ del soggetto che viene scelto nei confronti del titolare.

Questa eÁ la formulazione che abbiamo individuato in Commissione e
che ha trovato convergenza tra maggioranza e opposizione, tenuto conto
del fatto che il modello non ci convinceva.
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Quindi, in presenza di una scelta del titolare della carica di Governo
che opti per l'ipotesi gestionale, allorquando l'Antitrust deve individuare il
gestore, chiediamo che sia tenuta a sentire il titolare della carica di Go-
verno. Non eÁ un parere vincolante, ma di opportunitaÁ, percheÂ il titolare
potrebbe manifestare il non gradimento nei confronti del gestore, un man-
cato gradimento non di carattere personale, discrezionale, bensõÁ dovuto al
fatto di ravvisare ipotesi di obiettive incompatibilitaÁ.

Non vediamo allora percheÂ la frase prevista dal nostro emendamento
7.262 non debba essere introdotta in questo testo.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Schifani, percheÂ quest'emenda-
mento, da lei presentato all'articolo 7, eÁ stato presentato anche ad un altro
articolo e ha subõÁto una sorte non favorevole; quindi, la sua importanza eÁ
stata giaÁ ben motivata.

Concluda il suo intervento, percheÂ lei non ha piuÁ tempo a disposi-
zione.

SCHIFANI. Signor Presidente, questa ipotesi...

PRESIDENTE. Lei non ha piuÁ tempo, senatore, concluda!

SCHIFANI. Comunque, ritengo che consentire al titolare della carica
di Governo di essere ascoltato...

PRESIDENTE. Un'altra volta? Dico: concluda!

SCHIFANI. Ho concluso, signor Presidente, se lei mi consente di
concludere lo faccio, se non me lo consente non concludo! (Vive proteste

dal Gruppo DS).

Comunque, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico. (Reiterate proteste dal Gruppo

DS).

PAGANO. Ma che vergogna questa piccola borghesia! Che schifo!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.262, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.263.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico. Questo eÁ un emendamento di so-
stanza, che prevede che la figura del gestore venga individuata nell'ambito
di un albo, che attualmente non eÁ previsto. (Vive proteste dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.263, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.264.
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SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.264, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.265.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.265, presentato dai
senatori Pastore e Schifani.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 7.266.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
7.266, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle pa-
role «dell'artigianato».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. A seguito di tale votazione, risultano preclusi la re-
stante parte dell'emendamento 7.266 e l'emendamento 7.267.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.268.
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PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.268, presentato dai
senatori Mungari e Bucci.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 7.269.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
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7.269, presentato dai senatori Mungari e Bucci, fino alle parole «del ge-
store».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. A seguito di tale votazione, risultano preclusi la re-
stante parte dell'emendamento 7.269 e l'emendamento 7.272.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.270.

PASTORE. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.270, presentato dai
senatori Mungari e Bucci.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.271.
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PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.271, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. L'emendamento 7.273 eÁ precluso a seguito della reie-
zione dell'emendamento 1.221.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Lei, senatore Pastore, non mi concede mai niente!
Avesse una volta omesso di chiedere la verifica del numero legale o la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

Mi deve dire percheÂ dovrei essere tollerante con lei, che non ha mai
avuto la cortesia di pensare che anch'io sono sottoposto ± per cosõÁ dire ±
ad usura nello svolgere in questo modo il ruolo di Presidente di Assem-
blea. (Applausi dai Gruppi DS, UDEUR, PPI e Misto-RI).

PASTORE. Signor Presidente, anche noi siamo sottoposti ad usura.
Anche noi stiamo svolgendo un lavoro usurante.

PRESIDENTE. Non ho avuto l'indennitaÁ per i lavori usuranti!
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Comunque, senatore Pastore, ha facoltaÁ di intervenire per due minuti.

PASTORE. Signor Presidente, la ringrazio per la sua disponibilitaÁ.

Credo che proprio dal meccanismo della gestione fiduciaria si capisce
percheÂ la maggioranza non ha mai voluto accettare istituzioni diverse,
quali quelle del trust, previste dalla Camera dei deputati. Il trust, per
sua natura, impedisce che il fiduciario non sia di fiducia dell'interessato.
Allora, attraverso il ricorso ad un negozio giuridico piuttosto vago, quale
quello fiduciario, si eÁ cercato di aggirare questa norma. Credo che il noc-
ciolo del problema sia tutto qui.

Oggi, con l'articolo 7 abbiamo una legislazione che addirittura pre-
vede che il gestore venga scelto dalle cosiddette autoritaÁ indipendenti al
di fuori di taluni contesti senza alcun criterio di professionalitaÁ; non vi
eÁ nessun riferimento ad una specifica professionalitaÁ. Si tratta di una scelta
assolutamente discrezionale, alla quale l'interessato concorre solo percheÂ
gli viene chiesto un parere che peroÁ non ha alcuna efficacia vincolante.

Credo che nessuno sarebbe disponibile a conferire il proprio patrimo-
nio in gestione ad una persona con la quale non ha mai avuto rapporti di
professionalitaÁ e nei confronti della quale il disegno di legge al nostro
esame non prevede assolutamente garanzie in relazione ai suoi requisiti.

Chiedo naturalmente per l'articolo 7 la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo esprime un voto con-
trario all'articolo 7, in quanto ci troviamo davanti ad una profonda trasfor-
mazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Tutti i nostri emendamenti sono volti a ripristinare il testo della Ca-
mera. Quindi, vista l'unanimitaÁ della votazione in quella sede, siamo da-
vanti ad uno stravolgimento immotivato e pertanto il nostro voto saraÁ sen-
z'altro contrario.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Alla senatrice Pasquali do un minuto e mezzo, anche
per non farmi rimproverare di maschilismo dalla senatrice Pagano.

PASQUALI. Signor Presidente, intervengo velocemente per dichia-
rare il nostro voto contrario. Le previsioni di cui all'articolo 7 sono assur-
damente punitive e vessatorie, giaccheÂ non si permette di incidere mini-
mamente sulla scelta del gestore, che dovrebbe far parte di un albo sul
quale l'interessato dovrebbe poter esprimere un parere piuÁ vincolante di
quanto non sia previsto dalla normativa.
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Le sanzioni restano fortissime, anche rifiutando l'emendamento che
prevedeva un allungamento dei termini in caso di alienazione complessa,
difficile nella fase di completamente e perfezionamento.

Il testo del provvedimento illumina lo spirito di questa maggioranza,
di quelli che vi hanno fatto parte dal primo giorno della legislatura e an-
che di quelli che ne hanno fatto parte successivamente. (Applausi dal
Gruppo AN).

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, l'articolo 7 stabilisce in modo evi-
dente che per colpire l'onorevole Berlusconi si daÁ vita ad un caso nuovo
di espropriazione per privata utilitaÁ. Il nostro voto contrario sull'articolo eÁ
del tutto comprensibile.

Saranno non i colleghi deputati, ai quali non saraÁ consentito votare il
provvedimento, bensõÁ gli elettori italiani a decidere se questa legge dovraÁ
avere attuazione, dando la maggioranza al centro-sinistra, o essere gettata
nel cestino, come mi auguro che accada con le elezioni. (Applausi dal
Gruppo FI).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 7, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono
stati presentati alcuni emendamenti che si intendono tutti illustrati.
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Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

DENTAMARO, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Mi associo al pa-
rere espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.200.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.200, presentato dal
senatore CoÁ e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 8.201.

PASTORE. Signor Presidente, considerando che anche con un solo
voto si eliminano sette o otto emendamenti, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. A peso e non a misura, si direbbe.
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Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.201, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle pa-
role «commi 1».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la
seconda parte dell'emendamento 8.201 e gli emendamenti 8.202, 8.203.
8.204, 8.205, 8.206, 8.207, 8.208, 8.209 e 8.210.

Metto ai voti l'emendamento 8.211, presentato dai senatori Novi e
Bettamio.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.212 eÁ precluso dalla reiezione dell'e-
mendamento 7.263.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.213.

PASTORE. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di sena-
tori chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 75 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.213, presentato dai
senatori Novi e GermanaÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.214.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.214, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.215.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su questo emen-
damento sostenuti dal prescritto numero di senatori, percheÂ si tratta della
previsione della scelta del gestore all'interno di un albo di cinque soggetti.

MAGNALBOÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto; una di-
chiarazione piccola, breve.

PRESIDENTE. Brevissima, senatore MagnalboÁ; lei eÁ simpatico, puoÁ
farla.

Il senatore MagnalboÁ ha facoltaÁ di parlare.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, mi chiedevo se la relatrice poteva
condividere questa soluzione: volevo ribaltare il senso dell'emendamento,
nel senso che la rosa potrebbe essere indicata dall'interessato (10-15 per-
sone) e poi l'Authority potrebbe scegliere nell'ambito di questa «rosetta»,
di questa indicazione fatta dall'interessato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.215, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.216, presentato dai
senatori Novi e Bettamio.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.217.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.217, presentato dai
senatori Novi e GermanaÁ, fino alle parole «della Consob».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 8.217 e l'emendamento 8.218.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.219.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.219, presentato dai
senatori Bettamio e Novi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.220.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.220, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.221.

SCHIFANI. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.221, presentato dai senatori Novi e
GermanaÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.222.

Verifica del numero legale

SCHIFANI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.222, presentato dai
senatori Novi e GermanaÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.223, identico all'emen-
damento 8.224.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.223, presentato dai senatori Novi e
GermanaÁ, identico all'emendamento 8.224, presentato dai senatori Tirelli
e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.225.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.225, presentato dai senatori Novi e GermanaÁ, fino alla parola «quinquen-
nio».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la
restante parte dell'emendamento 8.225 e gli emendamenti da 8.226 a
8.229. (Scambio di battute tra i senatori Minardo e Pardini. Vivaci com-

menti dal Gruppo FI). (Richiami del Presidente).
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Metto ai voti l'emendamento 8.230, presentato dai senatori Bettamio
e Novi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.231, presentato dai senatori Bettamio
e Novi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.232, identico all'emen-
damento 8.233.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.232, presentato dai
senatori Novi e GermanaÁ, identico all'emendamento 8.233, presentato
dai senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.234,
presentato dai senatori Novi e GermanaÁ, fino alle parole «biennio prece-
dente».

Non eÁ approvata.
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A seguito della precedente votazione la restante parte dell'emenda-
mento 8.234 e gli emendamenti da 8.235 a 8.238 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.239.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.239, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PASTORE. Signor Presidente, c'eÁ qualcuno lõÁ al primo banco che
vota per due.

SCOPELLITI. Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.240.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.240, presentato dai
senatori Azzolini e D'AlõÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.241.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.241, presentato dai senatori Bettamio
e Novi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.242 (Testo corretto),
identico all'emendamento 8.243.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.242 (Testo corretto),
presentato dai senatori Novi e GermanaÁ, identico all'emendamento 8.243,
presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.244.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.244, presentato dai
senatori Azzollini e D'AlõÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione) (Proteste della senatrice Scopelliti).

Pregherei i colleghi di rimanere ai loro posti.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 8.245.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico. Inoltre, signor Presidente, prima
che l'Aula si esprima con la votazione vorrei che controllasse le troppe
luci che sono senza proprietario.

PRESIDENTE. Stiamo trattando proprio della proprietaÁ, senatore Pa-
store.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.245, presentato dai senatori Azzollini e D'AlõÁ, fino alle parole «nel quin-
quennio precedente».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emen-
damento e l'emendamento 8.246.
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Metto ai voti l'emendamento 8.247, presentato dai senatori Novi e
GermanaÁ, identico all'emendamento 8.248, presentato dai senatori Tirelli
e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.249.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.249, presentato dai senatori Azzollini e D'AlõÁ, fino alle parole «nel bien-
nio precedente».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emen-
damento e gli emendamenti 8.250, 8.251 e 8.252.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.253.

SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.253, presentato dai senatori Azzollini e D'AlõÁ, fino alle parole «uno
per cento».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emen-
damento e gli emendamenti 8.254, 8.255, 8.256, 8.257, 8.258, 8.259,
8.260 e 8.261.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, puoÁ accertare se il titolare della tes-
sera n. 012 eÁ in Aula? Infatti, vota da diverso tempo ma non lo vediamo.
Preferisco non fare il nome del collega.

PRESIDENTE. Prego gli uffici di controllare. (La tessera viene

estratta).

La tessera eÁ stata tolta ma sarebbe preferibile che ognuno se la por-
tasse dietro. La prossima volta sarebbe opportuno regalare una catenina
d'oro a tutti i senatori e non soltanto alle senatrici.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.262.
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SCHIFANI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.262, presentato dai
senatori Azzollini e D'AlõÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.263,
identico agli emendamenti 8.264 e 8.265.

Verifica del numero legale

SCHIFANI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Ayala fa il suo in-

gresso in Aula. Applausi ironici dal Gruppo FI. Il senatore Ayala non
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trova la sua tessera di votazione). C'eÁ stato un furto, senatore Ayala, che
vuole? (IlaritaÁ).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.263, presentato dai
senatori Novi e GermanaÁ, identico agli emendamenti 8.264, presentato
dai senatori Tirelli e Stiffoni, e 8.265, presentato dai senatori Pastore e
Schifani.

Non eÁ approvato.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mi scusi, ma anche la scheda n. 056
risulta non in possesso del proprietario. (Commenti dal Gruppo DS). Mi
pare che sia il caso di smetterla.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ma noi non possiamo essere
sottoposti a controlli!

PRESIDENTE. Guardate, per l'immagine del Senato: il senatore La
Loggia mostra in Aula una spiccata capacitaÁ investigativa. Bisogna dar-
gliene atto, che si deve fare?

Chi eÁ il possessore della scheda n. 056? (La situazione viene chiarita

dalla Segreteria dell'Assemblea).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.266.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.266, presentato dai
senatori Azzollini e D'AlõÁ.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'e-
mendamento 8.267, ossia delle parole «o indirettamente».

PASTORE. Signor Presidente, non ho capito cosa stiamo votando. In
ogni caso, qualunque sia l'oggetto, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.267 recita: «Al comma 1, lettera

e), sono soppresse le parole: »direttamente o indirettamente«». Se respin-
giamo la seconda parte, cioeÁ le parole: «o indirettamente», viene preclusa
la restante parte dell'emendamento, noncheÂ l'emendamento 8.268 che ha
delle identitaÁ.

PASTORE. Partiamo dalla coda invece che dalla testa...

PRESIDENTE. SõÁ.

PASTORE. Questa eÁ una novitaÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. EÁ una novitaÁ che non eÁ merito mio, ma della Segre-
teria generale.

PASTORE. Ha una grande inventiva la Segreteria. Signor Presidente,
esprimo meraviglia per questo metodo di votazione e comunque, a mag-
gior ragione, chiedo che su questa votazione l'Aula si esprima mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pa-
store, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 8.267, presentato
dai senatori Azzollini e D'AlõÁ, cioeÁ le parole: «o indirettamente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.267
e l'emendamento 8.268.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei far notare che il sistema elettro-
nico viene bloccato prima che lei comunichi l'esistenza dell'appoggio, im-
pedendo, qualora quest'ultimo sia mancante, che altri senatori possano
contribuire alla sua formazione. (Proteste dai Gruppi DS, PPI e UDEUR).

PRESIDENTE. Senatore Pastore, all'apparecchio c'eÁ un funzionario
del Senato che provvede a bloccare il sistema e non, come questa mattina,
un senatore segretario. Questo per precisare come stanno le cose.

PASTORE. Istituiamo allora la regola che il sistema viene bloccato al
momento in cui lei comunica esservi l'appoggio, neÂ un secondo prima, neÂ
un secondo dopo.

PRESIDENTE. Il Presidente deve pronunciarsi sull'esistenza o meno
dell'appoggio; quando ne comunica la mancanza, si tratta di una decisione
definitiva.

PASTORE. Allora, signor Presidente, deve valere anche il contrario.
Ribadisco che il sistema eÁ stato bloccato prima che lei dichiarasse l'esi-
stenza dell'appoggio.

PRESIDENTE. Non replico, ma in Aula bisogna dire come stanno le
cose: il senatore Ayala, per ben 12 volte non ha votato giaccheÂ era as-
sente. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR e Verdi).

Onorevoli colleghi, a questo punto sospendiamo le votazioni per ri-
prenderle alle ore 21, giaccheÂ alle ore 20 interverraÁ il sottosegretario
Brutti che riferiraÁ sull'efferato crimine commesso a Novi Ligure.

Sulla regolaritaÁ delle operazioni di voto

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SCOPELLITI. Signor Presidente, vorrei precisare a lei, a me stessa e
ai colleghi un fatto avvenuto questo pomeriggio e che probabilmente si
ripeteraÁ ancora. Mi ero permessa di segnalare alcune irregolaritaÁ nel
voto commesse da taluni colleghi. Il fatto di non essere stata ascoltata
dalla Presidenza ha permesso a questi colleghi di continuare a commettere
tali irregolaritaÁ guardandomi e sorridendo, convinti in tal modo di pren-
dermi in giro, di offendermi come parlamentare e come donna (Commenti

dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Senatrice Scopelliti, dica «come parlamentare».

SCOPELLITI. Lo ripeto, caro Presidente: come parlamentare e come
donna; non scindo i due fattori, che sono indiscutibili.

Probabilmente questi colleghi con un tale comportamento pensavano
di prendermi in giro. A parte il fatto che sono convinta che la presa in giro
eÁ nei confronti proprio di chi commette la truffa e non di chi la subisce,
voglio chiedere alla Presidenza, che mi ha impedito di salire sul suo
banco, di stare attenta nel corso della seduta notturna, percheÂ ci sono col-
leghi che risultano presenti senza esserlo.

Allora, per evitare che il Presidente venga disturbato soltanto dalla
mia voce, vorrei che oltre all'udito ci fosse anche, con l'ausilio del sena-
tore segretario, una vista piuÁ attenta.

PRESIDENTE. Lei sa, senatrice Scopelliti, che eÁ il segretario di
turno che registra la validitaÁ delle operazioni e ne daÁ comunicazione
alla Presidenza. Non bisogna sentirsi virtualmente segretari in ogni mo-
mento. Oggi il turno eÁ del senatore Manconi, il quale ha sempre registrato
la regolaritaÁ delle operazioni. Io devo ascoltare cioÁ che dice il segretario
Manconi.

MANCONI, segretario. Ho dimostrato la falsitaÁ dell'accusa rivolta
nei confronti del senatore Ayala.

DI BENEDETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, come parlamentare e come
uomo chiedo alla Presidenza se sia possibile essere sottoposti al controllo
di ogni singolo senatore. Credo che questo sia veramente un fatto che va
contro il Regolamento e contro la prassi! Per il controllo ci affidiamo alla
Presidenza, e non ai nostri colleghi.

PRESIDENTE. E il Presidente si affida ± come eÁ ovvio ± al senatore
segretario di turno.

MANCONI, segretario. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANCONI, segretario. Mi dispiace, colleghi, ma devo riprendere
una vicenda che ritengo sostanzialmente futile. PoicheÂ sono stato ripetuta-
mente chiamato in causa nella seduta di oggi pomeriggio, mi spetta pre-
cisare due cose semplicissime. A differenza di colleghi che svolgono il
mio stesso ruolo, non ho una concezione puerile, inquisitoria o poliziesca
del ruolo del segretario. Segnalo delle irregolaritaÁ quando a mio avviso si
manifestano, e a questo limito e intendo limitare la mia attivitaÁ.

L'unica volta in cui nel corso del pomeriggio eÁ stato segnalato in ma-
niera puntuale dal Capogruppo di Forza Italia un fatto dettagliato, ho vo-
luto verificare l'attendibilitaÁ di quella denuncia. EÁ stato agevole verificare
che il fatto segnalato non rispondeva al vero, in quanto per ben nove volte
la persona indicata come assente dall'Aula ed egualmente votante invece
non era presente in Aula e non aveva votato, e dunque non risultava nelle
registrazioni elettroniche del voto.

Credo cosõÁ di aver risposto alle eccezioni sollevate. Ribadisco, tutta-
via, che interpretare in maniera inquisitoria o poliziesca un ruolo come
questo sia contemporaneamente volerlo svilire ad una funzione che, a
mio avviso, non deve avere.

PRESIDENTE. Senatore Manconi, convengo con lei che questa fun-
zione non eÁ quella di un investigatore neÂ pubblico, neÂ privato.

Sull'esito di una votazione

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, intervengo per segna-
lare che erroneamente ho votato contro l'articolo 5, mentre la mia inten-
zione era di votare a suo favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Per comunicazioni del Governo sulla vicenda Telecom-Serbia

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, sono rispettoso della Conferenza dei
Capigruppo e anche delle decisioni che essa assume. Tuttavia, mi per-
metto di dissentire in ordine a quello che sarebbe stato deciso, a quanto
mi risulta, per quanto riguarda lo scandalo Telecom-Serbia.
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Risponde a veritaÁ il fatto che il Presidente della 3ã Commissione, se-
natore Migone, sia riuscito ad ottenere un intervento in Commissione af-
fari esteri, il 28 febbraio, del ministro Dini. Tuttavia, la questione eÁ troppo
importante e direi troppo grave, percheÂ investe la responsabilitaÁ dell'intero
Governo.

Oggi, durante la registrazione della trasmissione «Porta a Porta», vi eÁ
stato su questo argomento un intervento dell'onorevole Fini.

FISICHELLA. EÁ stata riportata male una notizia. Vi eÁ stato un chia-
rimento.

SERVELLO. No, sto parlando di altro. Mi riferisco al fatto che que-
sto argomento eÁ stato oggetto anche di un dibattito televisivo. Tutti i gior-
nali, sia italiani che stranieri, ne hanno parlato in questi giorni e gli hanno
dedicato intere pagine. Vengono accusati, o comunque sospettati, di inte-
ressi particolari addirittura dei Ministri. Qualcuno ha chiarito che un suo
viaggio in Serbia, a Belgrado, fatto a suo tempo non era dedicato a tale
argomento, e questa persona era allora Sottosegretario agli affari esteri.
In sostanza, vi eÁ tutto un coacervo di interessi e soprattutto nessuno sa
dirci, per lo meno certi giornali, dove sono finiti i 1.500 miliardi. Tale
eÁ stata la cifra denunciata dalle autoritaÁ serbe prima dell'inizio del con-
flitto.

Onorevole Presidente, le chiedo quindi formalmente, anche nella mia
veste di Vice presidente della Commissione affari esteri, di richiedere la
presenza in Aula di un Ministro o del Presidente del Consiglio per riferire
al riguardo e, se possibile, per dare chiarimenti, tenuto conto che in quel-
l'epoca il Ministro del tesoro era l'attuale Presidente della Repubblica.

Non eÁ possibile che nessuno sapesse nulla di una vicenda cosõÁ com-
plessa, trattata, peraltro, anche d'intesa con il Governo greco. Quindi, si fa
anche un cattivo servizio alle istituzioni non chiarendo, nelle opportune
sedi, i momenti di questa vicenda cosõÁ incresciosa e allarmante per la si-
tuazione italiana. Non parlo piuÁ in termini solo di Governo e di opposi-
zione, ma parlo dell'immagine dell'Italia nel mondo.

PRESIDENTE. Senatore Servello, intendo precisare quanto stabilito
in sede di Conferenza dei Capigruppo. Per la veritaÁ, ritengo opportuno
non citare la Suprema magistratura dello Stato, percheÂ in Aula non eÁ pre-
sente e non puoÁ esserlo; reputo altresõÁ necessario, come peraltro lei eÁ abi-
tuato a fare, tenere fuori da quest'Assemblea tale questione.

In Conferenza dei Capigruppo eÁ stato chiesto di dedicare una seduta
allo svolgimento di interrogazioni o di eventuali mozioni. La 3ã Commis-
sione eÁ giaÁ convocata e per rispettare le sue decisioni abbiamo stabilito
che, una volta che i suoi membri avranno sentito i Ministri competenti,
verremo in Aula per votare le relative mozioni.

Quindi, senza espropriare la 3ã Commissione delle sue funzioni, ma
rispettandone le prerogative, convocheremo l'Aula per ascoltare i Ministri
o il Presidente del Consiglio, se riterraÁ di riassumere con la sua presenza
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le posizioni del Governo. Pertanto, senatore Servello, non abbiamo omesso
neÂ ritardato alcuncheÂ.

SERVELLO. C'eÁ una previsione!

PRESIDENTE. SõÁ, eÁ prevista una seduta dopo mercoledõÁ, giorno in
cui mi pare che la 3ã Commissione sia convocata.

Comunicazioni del Governo sull'efferato crimine compiuto a Novi
Ligure

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Governo
sull'efferato crimine compiuto a Novi Ligure.

Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

* BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
colleghi senatori, nella seduta di questa mattina alcuni colleghi hanno
chiesto al Governo di riferire con urgenza a questa Assemblea notizie e
formulare valutazioni sull'episodio tragico verificatosi ieri sera a Novi Li-
gure, in provincia di Alessandria.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno). Si tratta di
un delitto che ha scosso fortemente la cittaÁ di Novi Ligure, che ha destato
un serio e giustificato allarme a livello nazionale e che preoccupa gli or-
gani responsabili e le autoritaÁ per la ferocia con la quale eÁ stato consu-
mato.

Credo che, oltre ogni diversitaÁ di pensiero che puoÁ manifestarsi nei
nostri dibattiti, vi sia di fronte ad un episodio come questo un orrore in-
vincibile che ci accomuna. E noi dobbiamo affrontare le notizie e l'impe-
gno che eÁ necessario da parte di ciascuno, da parte delle istituzioni, dopo
un episodio come questo, con sobrietaÁ, rispettando il dovere di riserva-
tezza che incombe anzitutto sulle autoritaÁ di Governo di fronte alle inda-
gini delicate che sono in corso.

Quello che ci colpisce eÁ la violenza smisurata di questo delitto, di
questo duplice delitto. Vorrei dire ai colleghi Peruzzotti, Morando e agli
altri che hanno sollecitato questa informazione da parte del Governo
che c'eÁ, ed eÁ obbligatorio, un impegno morale in ciascuno di noi, da parte
di chiunque abbia responsabilitaÁ istituzionali, percheÂ sia fatta giustizia in
questo caso specifico e percheÂ si rafforzi la difesa sociale contro i delitti;
quella difesa sociale che il Governo ha il compito di garantire, che le
forze di polizia sono chiamate a realizzare ogni giorno nel loro difficile
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lavoro. Io avverto personalmente questo impegno morale, che deve essere
comune a tutti noi.

Ho visto le notizie, ho ascoltato i racconti di questo delitto e c'eÁ una
richiesta di veritaÁ che viene dall'opinione pubblica. Noi dobbiamo rispon-
dere ad essa responsabilmente, creando tutte le condizioni percheÂ le inda-
gini si possano svolgere nel pieno rispetto delle regole, in modo tale da
offrire, non appena cioÁ sia possibile, elementi di certezza ai cittadini
che li chiedono. Se posso aggiungere un'ulteriore informazione di carat-
tere generale, prima di entrare nel merito di questa vicenda...(Il senatore
Servello conversa con alcuni colleghi).

PRESIDENTE. Senatore Servello, per favore, la prego di non distur-
bare il Sottosegretario.

MORANDO. Per favore, volete consentirci almeno adesso di stare a
sentire?

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei anche dire che
noi avvertiamo, per quanto eÁ in noi e per quanto ci eÁ possibile, la necessitaÁ
di evitare, su un fatto come questo e nel momento in cui si stanno svol-
gendo le indagini, ogni polemica politica. Possono venire le polemiche, e
da parte di chiunque, naturalmente; il Governo assume l'impegno a non
raccoglierle, a non favorirle, e a sviluppare invece un'iniziativa concorde
nella societaÁ, nella cittaÁ di Novi Ligure, tra le forze sociali, tra le forze
politiche, tra le autoritaÁ, percheÂ assieme si creino le condizioni dell'accer-
tamento della veritaÁ e percheÂ non prevalga l'allarme ed il timore; un ti-
more grave, accentuato, di cui oggi pomeriggio si avvertivano i segni evi-
denti in quella cittaÁ.

Si eÁ trattato di un attentato gravissimo: eÁ stata barbaramente colpita
la sicurezza dei cittadini, la tranquillitaÁ della vita privata di una famiglia,
e sono state barbaramente distrutte due vite umane.

Riferisco l'esito dei primi accertamenti che si sono potuti compiere in
cosõÁ breve tempo, in base a quanto risulta dalle informazioni che mi sono
state fornite dal prefetto di Alessandria, dagli organi di polizia, dal Dipar-
timento della pubblica sicurezza. Ma voglio anzitutto manifestare il cordo-
glio del Governo alla famiglia e alla cittaÁ di Novi Ligure.

Erano circa le 21 di ieri sera, 21 febbraio, quando due individui,
senza mascheramenti, sono penetrati, probabilmente attraverso l'ingresso
dell'autorimessa, in una villa ad un piano che eÁ nel quartiere Lodolino
e che eÁ l'attuale residenza dell'ingegner Francesco De Nardo, dirigente
dello stabilimento dolciario Pernigotti di Novi Ligure. Al momento del
fatto erano presenti la moglie Susy Cassini e i figli Gianluca di anni 12
ed Erika di anni 16; l'ingegnere De Nardo non era in casa percheÂ impe-
gnato in una partita di calcio.

Da una prima ricostruzione ± sulla scorta delle dichiarazioni rese
dalla giovanissima Erika De Nardo che, dopo il fatto, era visibilmente
in forte stato di shock ± due individui si sarebbero introdotti all'interno
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della villa. Uno dei due aggressori avrebbe sorpreso il piccolo Gianluca al
piano superiore mentre era in bagno e, richiamate dalle urla del bambino,
sarebbero accorse anche la madre e la sorella. Quest'ultima eÁ riuscita ad
uscire dall'abitazione e a dare l'allarme richiamando l'attenzione dei vi-
cini, i quali hanno avvisato telefonicamente la centrale operativa e la com-
pagnia carabinieri di Novi Ligure.

Le vittime sono state colpite con numerose coltellate: prima il bam-
bino trovato morto nella vasca da bagno e, successivamente, la madre rin-
venuta cadavere nella cucina dell'abitazione.

Per quello che riguarda l'omicidio del bambino, anche in seguito ad
una dichiarazione del procuratore della Repubblica di Alessandria, alcune
agenzie di stampa hanno parlato di tortura prima dell'uccisione, ma devo
ritenere che questi riferimenti fossero, in realtaÁ, legati alla notizia che si
era diffusa dei colpi di coltello subiti dal bambino.

Nel corso del sopralluogo eÁ stato rinvenuto al pianoterra dell'immo-
bile un coltello da cucina a lama lunga intriso di sangue, di cui si sta ac-
certando la provenienza. Dalla prima testimonianza fornita dalla giovane
Erika gli assassini sarebbero due uomini, uno con corporatura normale,
piuÁ giovane, l'altro tarchiato e un po' piuÁ grande. Gli autori dei delitti
si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al momento, na-
turalmente, non siamo in grado di precisare quale sia stata la dinamica
della fuga.

Sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri di Novi Li-
gure e, subito dopo, la squadra mobile. Nell'immediatezza del fatto si eÁ
proceduto all'attivazione di un piano coordinato antirapina predisposto
per episodi simili a questo. Il dispositivo di questo piano coordinato anti-
rapina eÁ stato rafforzato con l'impiego di quattro equipaggi del Nucleo ra-
diomobile tratti da vicini presõÁdi dei carabinieri. Sul luogo del delitto,
inoltre, eÁ stato inviato personale specializzato del reparto investigazioni
scientifiche di Parma per l'accurata esecuzione dei rilievi tecnico-scienti-
fici.

Si eÁ proceduto al rinforzo degli organi investigativi del reparto ope-
rativo e del nucleo operativo e radiomobile rispettivamente del comando
provinciale carabinieri di Alessandria e della compagnia carabinieri di
Novi Ligure. EÁ stato previsto l'impiego del comandante e di personale
della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale di Torino
e di due squadre di militari del nucleo operativo del reparto operativo di
Torino, specializzati nel contrasto alla criminalitaÁ straniera (diroÁ qualcosa
di piuÁ tra poco su questo punto: sto ora indicando quali sono le forze che
abbiamo immediatamente mobilitato ed impegnato nella zona).

Si eÁ provveduto al potenziamento della locale stazione dei carabinieri
con sette militari. In mattinata sono giunti a Novi Ligure dalla questura di
Torino alcuni investigatori specializzati: si tratta di un esperto di crimina-
litaÁ organizzata e di alcuni uomini della speciale sezione della criminalitaÁ
straniera.

Sul posto si eÁ recato immediatamente il prefetto di Alessandria, il
quale ha presieduto, presso la sede della locale compagnia dei carabinieri,
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una riunione tecnico-operativa urgente, a cui hanno preso parte il questore,
il comandante provinciale dei carabinieri, il procuratore della Repubblica
e gli investigatori. Essi erano intervenuti immediatamente per coordinare e
per assicurare la massima collaborazione tra le Forze di polizia. Voglio
informare che questa collaborazione eÁ piena e che ciascuno di questi uo-
mini si rende conto dell'assoluta gravitaÁ del fatto accaduto: ciascuno di
essi eÁ impegnato totalmente nelle indagini, tese ad identificare e ad assi-
curare alla giustizia i responsabili del gravissimo delitto in una situazione
di piena unitaÁ e concordia tra le diverse forze impegnate.

Le indagini si svolgono a ritmo serrato e sono orientate in tutte le
direzioni. A questo proposito voglio precisare che, in base a tutto quello
che finora si eÁ potuto raccogliere, non risulta, neÂ si puoÁ smentire, che
le persone che in questo momento vengono attivamente ricercate siano
straniere o italiane: non ci sono elementi su questo.

Sembra che dalla casa nulla sia sparito, percioÁ, allo stato attuale, non
viene scartata alcuna pista investigativa. Ogni ipotesi eÁ attentamente va-
gliata, ogni indizio viene scrupolosamente esaminato e nelle prossime
ore, quando si saranno sviluppati gli accertamenti in corso, risulteraÁ piuÁ
chiara la dinamica dei fatti: abbiamo un coltello, c'eÁ stato un lago di san-
gue e poicheÂ sono in corso rilievi scientifici abbiamo bisogno di attendere
il tempo tecnicamente necessario per formulare qualsiasi tipo di valuta-
zione.

Le indagini, coperte da un rigoroso segreto istruttorio, vengono svolte
dai carabinieri sotto la direzione della procura della Repubblica di Ales-
sandria e vengono condotte in stretto coordinamento ± come dicevo un
momento fa ± da tutti i servizi di polizia giudiziaria anche delle altre forze
di polizia.

Nel pomeriggio si eÁ tenuta presso la prefettura di Alessandria una riu-
nione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dopo
un esame dell'episodio si sono decise le seguenti iniziative: intensificare i
posti di controllo; effettuare una serie di perquisizioni mirate; identificare i
soggetti sospetti; incentivare la presenza delle Forze di polizia sul territo-
rio (e vi ho detto quali sono stati i primi atti volti a rafforzare questa pre-
senza, anche con unitaÁ mobili, utilizzando tutte le risorse disponibili, con
rinforzi dall'esterno); si eÁ decisa la perlustrazione e il controllo delle arte-
rie di accesso alle zone interessate da parte di pattuglie della polizia stra-
dale, servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento a locali
ed esercizi pubblici da parte della Guardia di finanza, attivitaÁ coordinata
con le forze di polizia dei territori confinanti. Nel pomeriggio si eÁ tenuta
anche una riunione del consiglio comunale convocata dal sindaco.

Dunque si tratta di un delitto di intollerabile ferocia e di sproporzio-
nata violenza. Ad esso lo Stato intende rispondere con la massima deter-
minazione. Naturalmente il contributo costruttivo di tutti, a cominciare da
quello delle forze politiche che hanno un radicamento nel territorio, ser-
viraÁ a dare maggiore fiducia alla popolazione e anche a creare le condi-
zioni per poter accertare le responsabilitaÁ ed individuare gli autori del de-
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litto. VerraÁ spesa ogni energia ed ogni professionalitaÁ per catturare presto i
colpevoli.

Siamo vicini alla famiglia De Nardo, alla cittaÁ di Novi Ligure ed
esprimiamo un impegno che credo sia comune al Paese intero.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, saroÁ breve, anche percheÂ ritengo
di poter dire che la risposta che il Governo ha dato in questo momento
per il tramite del sottosegretario Brutti ci soddisfa. Di piuÁ, d'altronde,
non si poteva fare.

Appare chiaro che questa tragedia rientra in una serie di episodi de-
linquenziali che ormai sono una caratteristica di certe zone del Paese e ha
degli strani collegamenti con altri avvenuti magari qualche anno fa sia in
provincia di Varese, sia in provincia di Brescia, allorquando vi furono
morti ammazzati per irruzioni improvvise in abitazioni senza l'identifica-
zione dei responsabili.

Vorrei solo raccomandare al Governo innanzitutto la discrezione. Mi
pare comunque che nel corso del suo intervento il sottosegretario Brutti, al
di laÁ dei recenti episodi verificatisi nel Paese, abbia capito e fatto capire
che da parte degli organi di polizia e soprattutto degli organi politici eÁ ne-
cessaria la massima discrezione, percheÂ non bisogneraÁ enfatizzare i delin-
quenti, neÂ tantomeno, fare false promesse alla gente. Questo eÁ un aspetto
che riteniamo estremamente importante.

Richiedo poi alle Forze di polizia la massima attenzione, percheÂ pur-
troppo in simili episodi avvenuti in analoghe circostanze, anche nel re-
cente passato, lo Stato e gli organi di polizia non sono stati capaci di
dare risposte. Io stesso nella mia provincia ho potuto registrare dei morti
ammazzati per i quali si sta ancora aspettando l'individuazione dei respon-
sabili. Qualcuno saraÁ pur stato, peroÁ sia in provincia di Brescia sia in
quella di Varese gli autori di quegli omicidi non sono stati identificati.

Mi auguro, per il bene della comunitaÁ della provincia di Alessandria,
che si possa far luce. EÁ chiaro che arrivando ai responsabili di questo omi-
cidio non si potraÁ dare di nuovo la vita alle persone scomparse, ma cioÁ
rappresenterebbe un segnale preciso che lo Stato non si dimentica dei no-
stri cittadini.

MAGNALBOÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, il sottosegretario Brutti eÁ stato
esauriente e nessuno vuole strumentalizzare politicamente questi fatti;
anzi, noi esprimiamo solidarietaÁ al Governo. Tuttavia, voglio ricordare
che viviamo in un territorio che, purtroppo, eÁ soggetto a questi gravi
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casi. Accanto alla notizia di questo episodio di violenza, ieri leggevamo
sulla stessa testata la notizia di una donna violentata in mezzo ad una
strada, senza che nessuno fosse accorso in suo aiuto. Siamo in una societaÁ
disumanizzata ed eÁ contro questa realtaÁ che dobbiamo lottare.

Per riuscirci dovremmo, e qui penso siamo tutti d'accordo, potenziare
le forze dell'ordine. Ci sono ragazzi che servono lo Stato e hanno l'atti-
tudine a farlo. Noi dobbiamo invogliarli, magari anche dando loro retribu-
zioni adeguate. Credo che qui sia il problema di fondo: garantire a queste
persone una sicurezza ed una serenitaÁ propria per poter meglio operare nel
territorio e adeguare il loro numero alle necessitaÁ.

Faccio l'esempio del mio territorio, un territorio molto vasto (che
comprende cittadine di mare e una cittaÁ grande, come Fermo, tanto per
fare un esempio), nel quale di notte ci sono file di prostitute ogni 20 metri
da Civitanova a Porto d'Ascoli. Bene, in tutto questo territorio operano
solo due pattuglie di polizia e carabinieri. Io credo che questo non sia pos-
sibile. EÁ necessario che il Governo riveda questa politica e credo che la
chiave del tutto sia in questo punto.

Esiste poi un altro fenomeno ma questo dato eÁ indicativo. Noi dob-
biamo combattere anche contro la diffusione dell'alcool. Io non sono un
proibizionista, ma sicuramente queste persone erano in preda o all'alcool
o alla droga percheÂ nessuno puoÁ essere cosõÁ immediatamente efferato se
non ha perso la capacitaÁ relativa di intendere e di volere.

Pertanto, anche lo Stato, il Governo deve farsi promotore certamente
non di una campagna proibizionista, ma di un intervento che presti grande
attenzione affincheÂ questi fenomeni possano essere stroncati.

Voglio ancora ringraziare il Sottosegretario. Garantiamo solidarietaÁ,
ma eÁ necessario che noi politici siamo responsabili e occupiamo al meglio
il nostro tempo discutendo piuttosto determinate leggi che effettivamente
servano a questo Stato.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signor Presidente, anch'io esprimo a nome mio personale e
dei miei colleghi cordoglio alla famiglia De Nardo per un delitto sicura-
mente disumano, atroce, efferato e che scuote la coscienza civile di cia-
scuno di noi.

Prendo atto degli impegni di cui ha appena riferito il sottosegretario
Brutti. Certamente noi apprezziamo la professionalitaÁ delle forze dell'or-
dine e credo che le misure immediatamente adottate possano portare, in
questo caso come in altri, ad un successo e assicurare dei delinquenti
alla giustizia.

Nel mio intervento peroÁ, onorevole Sottosegretario, le chiedo qual-
cosa di piuÁ anche in relazione a questa circostanza: questo delitto, che di-
strugge una famiglia ma scuote anche il senso di sicurezza dei cittadini,
cade proprio nella giornata in cui si discuteva il cosiddetto e famoso pac-
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chetto sicurezza. Pertanto, mi sono permesso di chiedere al Governo di co-
noscere meglio, non soltanto in relazione a questo episodio specifico, la
sua politica della sicurezza.

Vede, signor Sottosegretario, penso che questa sera, andando a letto,
dovraÁ pregare il suo Dio protettore percheÂ questo delitto non sia opera di
qualcuno che abbia goduto di benefici penitenziari e che si trovi in libertaÁ
vigilata. Infatti, se cosõÁ fosse, lei avrebbe una responsabilitaÁ doppia: non
soltanto quella di catturare gli assassini ma anche di spiegare ai cittadini
percheÂ il Governo, proprio nella sua persona, questa mattina in Commis-
sione giustizia si eÁ rifiutato di accogliere una proposta di revoca delle mi-
sure di libertaÁ vigilata in caso di violazione delle condizioni sotto le quali
queste misure vengono effettuate.

Temo che ci troviamo di fronte ad una discrasia. Da un lato, si parla
± ahimeÁ, temo, un po' propagandisticamente, per essere alla fine della le-
gislatura ± della questione sicurezza, mentre, dall'altro, c'eÁ incapacitaÁ di
adottare effettive misure in materia.

EÁ un po' sconvolgente che una tragedia siffatta si sia verificata pro-
prio nel giorno in cui il Governo ± ripeto ± nella sua persona si apprestava
a dichiarare la propria posizione sul pacchetto sicurezza respingendo qua-
lunque emendamento migliorativo della normativa.

Desidererei pertanto chiederle, signor Sottosegretario, se anche questa
tragedia non abbia contribuito a modificare quell'atteggiamento di chiu-
sura che lei in persona questa mattina ha manifestato in Commissione giu-
stizia. (Applausi dal Gruppo FI).

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORANDO. Signor Presidente, io ringrazio il sottosegretario Brutti
per le informazioni che ci ha fornito. Naturalmente, so che le ha fornite
nel rispetto di quel dovere di riservatezza che in questi casi deve caratte-
rizzare le cose dette da chi ha la responsabilitaÁ della gestione dell'ordine
pubblico nel Paese.

Anche come cittadino di Novi Ligure, esprimo il nostro dolore alla
famiglia e alla cittaÁ e debbo dire che noi novesi restiamo attoniti di fronte
a una ferocia cosõÁ bestiale, percheÂ in realtaÁ nessun obiettivo criminale giu-
stifica razionalmente quello che eÁ accaduto. Questo ci rende incapaci di
capire, prima ancora che di agire.

L'effetto di una vicenda come questa in una cittadina come la mia
(chi abita in una cittadina piccola lo sa) eÁ drammatico, percheÂ da noi,
quando suonano alla porta, prima si apre e poi si chiede chi eÁ, e se suc-
cede una cosa cosõÁ cambia il rapporto tra il cittadino e la sua cittaÁ. L'e-
lemento dominante diventa la paura, ma la paura di fronte ad una societaÁ,
a una cittaÁ che non eÁ piuÁ la tua, che non eÁ quella dove sei cresciuto, non eÁ
quella dove tutti si conoscono.
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EÁ per questo che bisogna fare di tutto percheÂ chi ha la freddezza e la
professionalitaÁ necessarie per agire agisca adesso, e i colpevoli siano indi-
viduati.

Ma vorrei dire al Sottosegretario, apprezzando quello che ci ha detto
a proposito delle cose giaÁ fatte, che forse su quel territorio si impone una
valutazione circa una realtaÁ che so benissimo non avere alcun collega-
mento diretto (oppure lo ha, ma non sono in grado di dirlo) con quello
che eÁ accaduto ieri sera, ma che eÁ assai seria. Lungo la strada statale
che collega Novi Ligure a Serravalle Scrivia, due comuni contigui, vi eÁ
un fenomeno di prostituzione di strada particolarmente forte, che non eÁ
un fenomeno nuovo, poicheÂ si sviluppa da trent'anni. EÁ anche la colloca-
zione di Novi Ligure al centro fra Genova, Milano e Pavia a creare questa
situazione.

Dunque, si tratta di un fenomeno antichissimo, peroÁ adesso (lei lo sa
bene, signor Sottosegretario, dico cose scontate) il fenomeno della prosti-
tuzione non eÁ piuÁ quello di trenta o di venti, ma nemmeno di dieci anni fa.
Sappiamo che le persone dedite alla prostituzione vengono portate sulla
strada da bande di criminali di carattere nazionale e internazionale, che
riducono alla schiavituÁ giovani donne provenienti da diversi Paesi d'Eu-
ropa e dell'Africa. Naturalmente, per poter ottenere gli effetti che si pro-
pongono in termini di lucro criminale, hanno bisogno di mantenere questo
rapporto e questo controllo del territorio dove queste sventurate agiscono e
vengono portate per prostituirsi, con il risultato che non eÁ piuÁ (mi scuso
per l'espressione impropria) il vecchio protettore che sta sul territorio
dove si sviluppa questo fenomeno, ma eÁ il terminale di una grande crimi-
nalitaÁ organizzata.

Anche se non c'entreraÁ nulla probabilmente con la vicenda di cui di-
scutiamo, questo eÁ cioÁ che i cittadini di Novi Ligure chiedono: che si fac-
cia qualcosa per affrontare con maggiore efficacia e fino al punto da estir-
pare questo fenomeno, percheÂ sappiamo che non ci possiamo piuÁ convi-
vere.

Era possibile convivere con questo fenomeno dieci, venti, trent'anni
fa (ripeto che si tratta di un fenomeno vecchissimo, anche come localiz-
zazione in questo caso), ma ora esso porta su quel territorio qualcosa
che cambia (Il microfono si disattiva automaticamente) la natura della so-
cietaÁ. Ed eÁ per questa ragione che sollecitiamo che ci si occupi in parti-
colare di questo problema.

PRESIDENTE. Senatore Morando, mi dispiace ma i cinque minuti di
tempo a sua disposizione sono esauriti. Se me lo avesse chiesto prima le
avrei concesso un minuto in piuÁ.

Desidero chiarire, onorevoli colleghi, che il Governo eÁ stato chiamato
in quest'Aula per un'informativa ± questa era la forma concordata tra la
Presidenza ed il Governo ± e quindi non disponendo del testo delle inter-
rogazioni (il Sottosegretario teneva a far conoscere questo elemento) non
ha potuto rispondere ad alcuni aspetti in esse contenuti. Egli eÁ intervenuto
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al Senato poicheÂ l'impegno assunto con la Presidenza era quello di fornire
immediatamente un'informativa all'Aula sull'accaduto.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERA. Signor Presidente, la ragione per cui il Sottosegretario eÁ inter-
venuto in Aula non eÁ soltanto quella di un'informativa. Si eÁ tenuto un
lungo dibattito e per questo motivo ci eÁ stato concesso il tempo per pre-
sentare delle interrogazioni. La circostanza che il Sottosegretario non ab-
bia potuto prenderne visione eÁ del tutto accidentale, giaccheÂ lo scopo della
sua presenza in Aula non era soltanto quello di riferire ma anche di con-
sentire, con la sua presenza, un dibattito. Devo prendere atto con ramma-
rico che, non so se per responsabilitaÁ degli uffici o per una decisione che a
me sfugge, il dibattito non si puoÁ svolgere percheÂ il Sottosegretario non eÁ
informato dei testi delle interrogazioni presentate.

Doveva trattarsi di risposta ad interrogazioni e non di una semplice
comunicazione o informativa al Parlamento; per tale ragione era stata con-
cordata la presenza del Governo in Aula. Mi verraÁ spiegato se si tratta sol-
tanto di una disfunzione dovuta agli uffici o di una decisione diversa da
quella concordata.

PRESIDENTE. Senatore Pera, in sede di Conferenza dei Capigruppo
eÁ stato deciso di chiedere al Governo di intervenire in Aula per una infor-
mativa. Ritengo quindi che il Sottosegretario abbia fatto cioÁ che la Presi-
denza gli ha comunicato sulla base di una decisione della Conferenza dei
Capigruppo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, segretario, daÁ annunzio delle interpellanze e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B

al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 20,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,15 del 23-2-2001
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di conflitto di interessi ( 3236)

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato con un emendamento

(Criteri di esercizio delle attivitaÁ economiche)

1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attivitaÁ im-
prenditoriali.

2. Entro quarantacinque giorni dall'assunzione della carica, i titolari
delle cariche di Governo adottano misure dirette ad assicurare che le atti-
vitaÁ economiche di rispettiva pertinenza ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione ge-
stionale al fine di evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da
parte del titolare della carica di Governo. Per l'adozione di tali misure
possono essere concordati indirizzi con l'AutoritaÁ garante. Le misure adot-
tate sono comunicate entro i cinque giorni successivi all'AutoritaÁ, che puoÁ
prescrivere altre misure.

3. In caso di presunta violazione delle disposizioni di cui al comma
2, l'AutoritaÁ garante notifica al titolare della carica di Governo e alle im-
prese interessati l'apertura di un'istruttoria a seguito della quale, se ravvisa
la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fis-
sando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l'AutoritaÁ
garante accerta l'eventuale inottemperanza e, sentita l'autoritaÁ di garanzia
o di regolazione di settore eventualmente competente, applica al titolare
della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al
presente comma, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale si eÁ
realizzata l'inottemperanza.

4. Qualora le attivitaÁ economiche risultino rilevanti ai sensi dell'arti-
colo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e se-
guenti.
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EMENDAMENTO 5.239 E SEGUENTI

5.239

Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «AutoritaÁ garante» in-
serire le seguenti: «della concorrenza e del mercato e la Commissione na-
zionale per le societaÁ e la borsa (CONSOB)».

5.240

Pastore, Schifani

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «le misure adottate»
con le seguenti: «le stesse misure».

5.241

Minardo, GermanaÁ

Le parole da: «Al comma 2» a «cinque giorni» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con
le seguenti: «trenta giorni».

5.242

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con
le seguenti: «venticinque giorni».

5.243

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con

le seguenti: «venti giorni».
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5.244

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con
le seguenti: «quindici giorni».

5.245

Tirelli, Stiffoni

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con
le seguenti: «quindici giorni».

5.246

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque giorni» con
le seguenti: «dieci giorni».

5.247

Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, che puoÁ
prescrivere altre misure».

5.248

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «entro i
10 giorni successivi».
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5.249
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 3» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.250
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.252
GermanaÁ, Minardo

Precluso

Sopprimere il comma 3.

5.253
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, sia
in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ov-
vero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'AutoritaÁ garante
della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che
sussiste la condizione di incompatibilitaÁ. La deliberazione eÁ trasmessa al
Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente
del Consiglio dei ministri per l'adozione della determinazione di loro
competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispet-
tive Assemblee».

5.254
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «presunta» con l'al-
tra: «possibile».
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5.255

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «presunta» con l'al-

tra: «probabile».

5.256

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «presunta» con l'al-

tra: «supposta».

5.257

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «presunta» con l'al-
tra: «ipotizzata».

5.258

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «presunta» con l'al-
tra: «immaginata».

5.259

Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «AutoritaÁ garante» inse-

rire le seguenti: «della concorrenza e del mercato e la Commissione na-
zionale per le societaÁ e la borsa (CONSOB) notificano», e di conseguenza

sostituire la parola: «ravvisa» con l'altra: «ravvisano» e la parola: «pre-
scrive» con l'altra: «prescrivono».
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5.260

Minardo, GermanaÁ

Le parole da: «Al comma 3» a «, entro» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «notifica» inserire le se-
guenti: «, entro venticinque giorni,».

5.261

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: notifica» inserire le se-
guenti: «, entro venti giorni,».

5.262

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: notifica» inserire le se-

guenti: «, entro quindici giorni,».

5.263

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «decorso» con

l'altra: «trascorso».

5.264

Minardo, GermanaÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 5.259

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «AutoritaÁ garante» in-
serire le seguenti: «della concorrenza e del mercato e la Commissione na-
zionale per le societaÁ e la borsa (CONSOB) accertano» e di conseguenza
sostituire la parola: «applica» con l'altra: «applicano».
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5.265

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «accerta» inserire la
seguente: «definitivamente».

5.266

Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, sentita l'au-
toritaÁ di garanzia o di regolazione del settore,».

5.267

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Al comma 3» a «tra il 10» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «tra il 10 e il 50
per cento», con le seguenti: «non inferiore all'1 per cento e non superiore
al 10 per cento».

5.268

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le cifre: «10» e «50» rispet-
tivamente con le altre: «1» e «10».

5.269

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «tra il 10 e il 50
per cento» con le seguenti: «tra il 2 e il 25 per cento».
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5.270

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «tra il 10 e il 50
per cento» con le seguenti: «tra il 4 e il 35 per cento».

5.271

Minardo, GermanaÁ

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «tra il 10 e il 50
per cento» con le seguenti: «tra l'8 e il 45 per cento».

5.272

Besostri

Approvato

Al comma 3, sostituire il numero: «10» con l'altro: «2», e aggiun-

gere, alla fine, le parole: «tenuto conto della gravitaÁ e durata della stessa,
noncheÂ dell'eventuale profitto».

5.273

Tirelli, Stiffoni

Le parole da: «Al comma 3» a «50 per cento» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento»
con le altre: «15 per cento».

5.274

Tirelli, Stiffoni

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento»
con le altre: «20 per cento».
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5.275
Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «fatturato» con le

altre: «reddito netto».

5.276
Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al presente
comma» con le seguenti: «in oggetto».

5.277
GermanaÁ, Minardo

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.278
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Id. em. 5.277

Sopprimere il comma 4.

5.279
Tirelli, Stiffoni

Id. em. 5.277

Sopprimere il comma 4.

5.280
GermanaÁ, Minardo

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le attivitaÁ economiche concernenti i mezzi privati di comuni-
cazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia
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la titolaritaÁ o il controllo anche per interposta persona, sono sempre sog-
gette al regime di cui al comma 2. Esse, inoltre, devono essere gestite in
conformitaÁ ai princõÁpi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ago-
sto 1990, n. 223, noncheÂ alla presente legge, in modo che non sia favorito
l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in viola-
zione dei princõÁpi del pluralismo, dell'obiettivitaÁ e dell'imparzialitaÁ del-
l'informazione».

5.281
GermanaÁ, Minardo

Precluso dalla reiezione dell'em.. 1.221

Sopprimere la rubrica.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Competenze dell'AutoritaÁ garante)

1. L'AutoritaÁ garante, per l'espletamento delle funzioni ad essa attri-
buite dalla presente legge, puoÁ chiedere a qualsiasi organo della pubblica
amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o societaÁ privata, nei
limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concer-
nenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad
essa attribuiti dalla normativa vigente.

2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accerta-
menti che ritenga opportuni, l'AutoritaÁ garante puoÁ avvalersi della colla-
borazione di amministrazioni ed enti pubblici.

EMENDAMENTI

6.200
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 1» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 1 e 2.
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6.201
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 1.

6.202
GermanaÁ, Minardo

Respinto

Al comma 1 premettere il seguente: «Quando ricorrono le condizioni
stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure
conseguenti sono di competenza dell'AutoritaÁ garante della concorrenza
e del mercato noncheÂ per il settore di riferimento, dell'AutoritaÁ per le ga-
ranzie nelle comunicazioni, con le modalitaÁ previste dalla presente legge».

6.203
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Sostituire» a «previste dalla presente legge» respinte;
seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, il con-
trollo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Au-
toritaÁ garante della concorrenza e del mercato noncheÂ, per il settore di ri-
ferimento, dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni, con le moda-
litaÁ previste dalla presente legge.

1-bis.Le AutoritaÁ di controllo e di garanzia di cui alla presente legge,
secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad
esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della
pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o societaÁ pri-
vata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le noti-
zie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi
del poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente».

6.204
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, il con-
trollo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Au-
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toritaÁ garante della concorrenza e del mercato noncheÂ, per il settore di ri-
ferimento, dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni, con le moda-
litaÁ previste dalla presente legge».

6.205

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Le AutoritaÁ di controllo e di garanzia di cui alla presente legge,
secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad
esse attribuite dalla legge stessa, possono chiedere a qualsiasi organo della
pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o societaÁ pri-
vata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le noti-
zie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi
dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente».

6.206

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'AutoritaÁ garante» fino a:

«puoÁ» con le seguenti: «Il Primo Presidente della Corte di Cassazione e
il Primo Presidente della Corte di Appello per l'espletamento delle fun-
zioni ad essi attribuite dalla presente legge possono».

6.207

GermanaÁ, Minardo

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «L'AutoritaÁ garante, per l'espleta-
mento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, puoÁ» con le

seguenti: «L'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato e la Com-
missione Nazionale per le societaÁ e la borsa (CONSOB), secondo le ri-
spettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite
dalla legge stessa, possono».
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6.208

GermanaÁ, Minardo

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «AutoritaÁ garante» inserire le seguenti
parole: «della concorrenza e del mercato e la Commissione Nazionale per
le societaÁ e la borsa (CONSOB)» e di conseguenza sostituire la parola:
«puoÁ» con: «possono».

6.209

Minardo, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e
delle relative istruttorie previste dai precedenti articoli».

6.211

Minardo, D'AlõÁ

Respinto

Nel comma 1 inserire dopo le parole: «puoÁ chiedere» le seguenti: «in
via formale ed epistolare».

6.212

Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o societaÁ privata, nei limiti di
competenza consentiti dall'ordinamento,».

6.213

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «consentiti» con la parola: «assen-
titi».
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6.214

Minardo, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, avvalendosi dei poteri ad essa
attribuiti dalla normativa vigente».

6.215

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.216

Minardo, GermanaÁ

Id. em. 6.215

Sopprimere il comma 2.

6.232

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2-bis. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli ac-
certamenti che ritengano opportuni, le AutoritaÁ di controllo e di garanzia
di cui alla presente legge possono avvalersi della collaborazione di ammi-
nistrazioni ed enti pubblici noncheÂ, ove necessario, di esperti altamente
qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a
contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non ab-
biano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'inte-
ressato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2-ter. Quando le AutoritaÁ di controllo e di garanzia di cui alla pre-
sente legge, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussi-
stenza di cespiti e attivitaÁ non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne infor-
mano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 7 e seguenti.

2-quater. Le AutoritaÁ di controllo e di garanzia di cui alla presente
legge danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni ac-
certate ai sensi del comma 4».
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6.217

Minardo, GermanaÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.207

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accerta-
menti che ritengano opportuni, l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del
mercato e la Commissione Nazionale per le societaÁ e la borsa (CONSOB),
possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici
noncheÂ, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o
non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'in-
teressato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collabo-
razione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione
del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato».

6.218

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, il con-
trollo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Au-
toritaÁ garante della concorrenza e del mercato noncheÂ, per il settore di ri-
ferimento, dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni, con le moda-
litaÁ previste dalla presente legge».

6.219

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «indagini» con la seguente: «ricer-
che».

6.220

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «indagini» con la seguente: «osser-
vazioni».
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6.221

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «indagini» con la seguente: «ana-
lisi».

6.222

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «indagini» con la seguente: «son-
daggi».

6.223

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.206

Al comma 2, sostituire le parole: «l'AutoritaÁ garante puoÁ» con le se-

guenti: «Il primo presidente della corte di cassazione e il presidente della
corte di appello possono».

6.224

Minardo, GermanaÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.207

Al comma 2, inserire dopo le parole: «AutoritaÁ garante» le seguenti:

«della concorrenza e del mercato e la Commissione nazionale per la so-
cietaÁ e la borsa (CONSOB)» e di conseguenza sostituire la parola:

«puoÁ» con la seguente: «possono» e la parola: «ritenga» con la seguente:
«ritengano».

6.225

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione» con la seguente:

«assistenza».
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6.226

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione» con la seguente:
«cooperazione».

6.227

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione» con la seguente:
«contributo».

6.228

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione» con la seguente:
«intervento».

6.229

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione» con la seguente:
«partecipazione».

6.230

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto de-
gli obblighi di riservatezza a tutela del titolare della carica di Governo».
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6.231

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «che devono essere men-
zionati nella relazione di accertamento».

6.233

Minardo, GermanaÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.207

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato e
la Commissione nazionale delle societaÁ e della borsa (CONSOB), nell'e-
sercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti ed at-
tivitaÁ non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente
l'interessato».

6.234

Minardo, GermanaÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 6.207

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato e la Com-
missione nazionale delle societaÁ e della borsa (CONSOB) danno comuni-
cazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate».

6.235

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le AutoritaÁ di controllo e di garanzia di cui alla presente
legge danno immediata comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato
degli accertamenti effettuati».
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6.236
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini
Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I soggetti di cui al comma 2 non possono essere considerati in
alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria».

6.237
Minardo, D'AlõÁ

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attivitaÁ di collaborazione con l'AutoritaÁ garante va resa in
forma gratuita poicheÂ caratterizzata da pubblico fine».

6.238
Minardo, GermanaÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.221

Sopprimere la rubrica.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.
Approvato con un emendamento

(Alienazione o trasferimento delle attivitaÁ economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4,
comma 3, il titolare della carica di Governo interessato provvede ad alie-
nare, o a trasferire a un gestore ai sensi dell'articolo 8, le attivitaÁ econo-
miche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle
stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previ-
ste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile il
titolare della carica di Governo interessato provvede, entro il termine in-
dicato nel comma 1, a far cessare i vincoli e i rapporti che determinano il
controllo, secondo le modalitaÁ da concordarsi di volta in volta con l'Au-
toritaÁ garante.
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3. Se il titolare della carica di Governo non provvede all'alienazione
o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti e i vincoli indicati nel
comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l'AutoritaÁ garante, previa
convocazione dell'interessato e verificate le condizioni del caso e ogni al-
tro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravitaÁ del suo
comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilitaÁ e
contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura
compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui al-
l'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio precedente a quello nel quale
si eÁ realizzata l'inottemperanza. Non si applica l'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.

4. L'AutoritaÁ garante, entro dieci giorni dall'adozione della delibera-
zione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il pre-
sidente della Consob e con il presidente dell'autoritaÁ di regolazione di set-
tore eventualmente competente, individua il gestore del patrimonio del ti-
tolare della carica di Governo, definisce l'atto di trasferimento e ne tra-
smette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono
gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto da parte del ti-
tolare della carica di Governo.

EMENDAMENTI

7.200

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. ± 1. L'amministratore di garanzia esercita in totale indipen-
denza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla per-
sona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltaÁ di nomina di ammi-
nistratori, instutori, direttori generali nelle imprese interessate, noncheÂ del
potere di dichiararli decaduti dagli incarichi.

2. Per la durata dell'amministrazione di garanzia i proventi maturati
annualmente sono messi a disposizione dell'interessato, salvo obblighi di
ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione eÁ consentita tra la persona in-
teressata e l'amministratore di garanzia o viceversa, se non con riguardo
alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 o in altri casi espressamente previsti in
forma scritta dal primo presidente della Corte di Cassazione o al presi-
dente della Corte d'Appello.

3. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all'arti-
colo 1, l'amministratore di garanzia ha l'obbligo di presentare il rendi-
conto di tutte le attivitaÁ svolte nel corso dell'incarico al titolare delle
quote di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, con obbligo di motivazione rela-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 124 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



tivo ad operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del
patrimonio.

4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d'Italia sceglie l'ammini-
stratore fiduciario con le stesse modalitaÁ con cui eÁ scelto l'amministratore
straordinario degli istituti di credito. Le competenze dell'amministratore e
le modalitaÁ dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in
materia».

7.201
Bucci, Mungari

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.202
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Id. em. 7.201

Sopprimere il comma 1.

7.203
Bucci, Mungari

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4,
comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica
l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attivitaÁ economi-
che ovvero il trasferimento delle stesse ad un trust istituito a norma della
Convenzione sulla legge applicabile ai trusts istituito a norma della Con-
venzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adot-
tata a L'Aja il 1ë luglio 1985, ratifica ai sensi della legge 16 ottobre 1989,
n. 364, e comunica le decisioni all'AutoritaÁ garante della concorrenza e
del mercato ed alla Commissione nazionale della societaÁ e della borsa
(CONSOB); informa altresõÁ le medesime autoritaÁ in ordine alle condizioni
di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il trustee,
di seguito denominato «gestore«, eÁ scelto all'interno di una lista predispo-
sta dall'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato e dalla Commis-
sione nazionale delle societaÁ e della borsa (CONSOB) tra gli iscritti al-
l'albo dei gestori. Possono essere nominati due gestori, che agiscono con-
giuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipa-
zioni neÂ controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
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n. 287, dell'attivitaÁ del gestore, che eÁ tenuto alla piena ed effettiva indi-
pendenza e non puoÁ fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine
alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 6. Le attivitaÁ
economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono co-
munque trasferite ad un trust; in tali casi, l'interessato puoÁ richiedere, al-
l'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua
e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente».

7.204
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini
Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, entro
quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l'interessato
decide l'alienazione totale o parziale delle attivitaÁ economiche ovvero il
trasferimento delle stesse ad un trust istituito a norma della Convenzione
sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja
il 1ë luglio 1985, ratifica ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e
comunica le decisioni all'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mer-
cato; informa altresõÁ la medesima AutoritaÁ in ordine alle condizioni di
alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata. Il trustee,
di seguito denominato «gestore«, eÁ scelto all'interno di una lista predispo-
sta dall'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato tra gli iscritti al-
l'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori,
che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono
avere partecipazioni neÂ controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287, dell'attivitaÁ del gestore, che eÁ tenuto alla piena ed ef-
fettiva indipendenza e non puoÁ fornire all'interessato alcuna comunica-
zione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma
6. Le attivitaÁ economiche non alienate nel termine di quarantacinque
giorni sono comunque trasferite ad un trust; in tali casi, l'interessato
puoÁ richiedere, all'atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga op-
portuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel pe-
riodo precedente».

7.205
Bucci, Mungari
Le parole da: «Al comma 1» a «quarantacinque giorni» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le al-

tre: «settanta giorni».
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7.206

Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le al-

tre: «settantacinque giorni».

7.207

Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le al-

tre: «sessanta giorni».

7.208

Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le al-
tre: «cinquantacinque giorni».

7.209

Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le al-
tre: «quaranta giorni».

7.210

Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le al-
tre: «cinquanta giorni».
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7.211

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «gestore» inserire le seguenti: «di fidu-
cia scelto tra una lista presentata dall'AutoritaÁ».

7.212

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o che comunque eccedono il 2
per cento del capitale sociale».

7.213

Tirelli, Stiffoni

Id. em. 7.212

Al comma 1, sopprimere le parole: «o che comunque eccedono il 2
per cento del capitale sociale».

7.214

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «o che comunque eccedono il 2 per
cento del capitale sociale» con la seguente: «o che comunque eccedono il
20 per cento ovvero il dieci per cento del capitale sociale se la societaÁ ha
azioni quotate in borsa».

7.215

Bucci, Mungari

Le parole da: «Al comma 1» a «2 per cento» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le altre: «8 per
cento».
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7.216
Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le altre: «6 per
cento».

7.217
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le altre: «5 per
cento».

7.218
Bucci, Mungari

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «2 per cento» con le altre: «4 per
cento».

7.219
Pastore, Schifani

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Informa altresõÁ
l'AutoritaÁ garante in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia
impedita l'alienazione simulata. Qualora l'AutoritaÁ garante ravvisi che ri-
corra un'ipotesi di alienazione simulata, l'autoritaÁ stessa puoÁ investirne
della cognizione il giudice di cui all'articolo 12 che decide secondo le re-
gole ivi previste, in contraddittorio con il terzo acquirente».

7.220
Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «L'interessato
puoÁ chiedere una congrua proroga del termine all'AutoritaÁ Garante che
la concede quando l'alienazione o il trasferimento richiedono operazioni
complesse o particolari cautele».
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7.221

Pastore, Schifani

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con provvedimento dell'AutoritaÁ garante, previo parere con-
forme della CONSOB, eÁ pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi
sede in uno Stato membro dell'Unione Europea ammessi a svolgere atti-
vitaÁ di gestione di cui alla presente legge; con regolamento dell'AutoritaÁ
garante sono stabiliti i requisiti di affidabilitaÁ e professionalitaÁ per l'iscri-
zione all'albo».

7.222

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 2» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 2 e 3.

7.223

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 4.

7.224

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 2.

7.225

Stiffoni, Tirelli

Precluso

Sopprimere il comma 2.
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7.226

Bucci, Mungari

Precluso

Sopprimere il comma 2.

7.227

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di
trasferimento non eÁ stipulato ovvero eÁ stata accertata un'alienazione simu-
lata, l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato, con propria deli-
berazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilitaÁ. La delibe-
razione eÁ trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Ca-
mere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle deter-
minazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la que-
stione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'AutoritaÁ garante
della concorrenza e del mercato eÁ pubblicata, per estratto, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana».

7.228

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «secondo le modalitaÁ» fino

alla fine del comma.

7.229

Bucci, Mungari

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «AutoritaÁ garante» aggiungere le se-

guenti: «della concorrenza e del mercato e con la Commissione Nazionale
delle societaÁ e della borsa (CONSOB)».
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7.230

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 3» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 3 e 4.

7.231

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.232

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

7.233

Mungari, Bucci

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di tra-
sferimento non eÁ stipulato ovvero eÁ stata accertata un'alienazione simu-
lata, l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato e la Commissione
Nazionale delle societaÁ e della borsa (CONSOB), con propria delibera-
zione, dichiarano che sussiste la situazione di incompatibilitaÁ. La delibera-
zione eÁ trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Ca-
mere e al Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione delle deter-
minazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la que-
stione alle rispettive Assemblee. La deliberazione dell'AutoritaÁ garanti
sono pubblicate, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana».
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7.234

Bucci, Mungari

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ovvero a far cessare i
rapporti o vincoli indicati al comma 2 entro il termine previsto dal comma
1».

7.235

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine previ-
sto dal comma 1» aggiungere: «ovvero se eÁ stata accertata un'alienazione
simulata».

7.236

Bucci, Mungari

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «AutoritaÁ garante» inse-

rire le seguenti: «della concorrenza e del mercato e la Commissione Na-
zionale delle societaÁ e della borsa (CONSOB) dichiarano» e di conse-

guenza sostituire la parola: «applica» con l'altra: «applicano».

7.237

Mungari, Bucci

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e la gra-
vitaÁ del suo comportamento».

7.238

Mungari, Bucci

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «e contestual-
mente» fino alla fine del comma.
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7.239

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Id. em. 7.238

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «e contestual-
mente» fino alla fine del comma.

7.240

Tirelli, Stiffoni

Id. em. 7.238

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e contestualmente applica»
sino alla fine del comma.

7.241

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente»
fino a: «inottemperanza» con le altre: «e contestualmente applica una san-
zione amministrativa pecuniaria sino ad un massimo del 10 per cento del
fatturato delle imprese di cui all'articolo 4, comma 1, relativo all'esercizio
precedente con il quale si eÁ realizzata l'inottemperanza».

7.242

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «e contestualmente»
con le seguenti: e, sentito l'interessato,».

7.243

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Al comma» a «ed il 50» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra il 10 ed il 50
per cento» con le parole: «tra l'1 ed il 10 per cento».
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7.244

Mungari, Bucci

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «tra il 10 ed il 50»
con le seguenti: «5 e il 25».

7.245

Mungari, Bucci

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «10 e il 50» con le

seguenti: «7 e il 42».

7.246

Mungari, Bucci

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «10 e il 50» con le
seguenti: «8 e 48».

7.247

Besostri

Approvato

Al comma 3, primo periodo, sostituire il numero: «10» con: «2» e
aggiungere alla fine del periodo: «tenuto conto della gravitaÁ e durata della
stessa, noncheÂ l'eventuale profitto».

7.248

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 3, sostituire la cifra: «50» con l'altra: «20».
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7.249
Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «fatturato» con l'al-

tra: «reddito netto».

7.250
Pastore, Schifani

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.251
Tirelli, Stiffoni

Id. em. 7.250

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.252
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.253
Mungari, Bucci

Id. em. 7.252

Sopprimere il comma 4.

7.254
Mungari, Bucci

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4-bis. L'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato e la Com-
missione Nazionale delle societaÁ e della borsa (CONSOB), entro dieci
giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, individuano
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il gestore del patrimonio del titolare della carica, definiscono il contratto
di trasferimento e ne trasmettono copia, per l'adesione, al gestore. Dalla
data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal tito-
lare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompati-
bilitaÁ».

7.255

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4-bis. L'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato, entro
dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al precedente comma,
individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il
contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore.
Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato
dal titolare del patrimonio. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti
di cui all'articolo 1 nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilitaÁ».

7.256

Mungari, Bucci

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «L'AutoritaÁ garante» inserire le se-

guenti: «della concorrenza e del mercato e la Commissione nazionale
delle societaÁ e della borsa (CONSOB) individuano».

7.257

Mungari, Bucci

Le parole da: «Al comma 4» a «dieci giorni» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni» con le altre: «venti-
cinque giorni».
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7.258

Mungari, Bucci

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni» con le altre: «venti
giorni».

7.259

Mungari, Bucci

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «dieci giorni» con le altre: «quin-
dici giorni».

7.260

Mungari, Bucci

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, con determinazione
adottata d'intesa con il presidente della Consob».

7.261

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con il presidente
della Consob e».

7.262

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «settore eventualmente
competente» inserire le altre: «dopo aver ascoltato l'interessato».
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7.263

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,

Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «individua» fino

alla fine del periodo con: «individua il gestore del patrimonio del titolare

della carica, previa sua audizione, nell'ambito di un albo pubblicato ogni

tre anni dall'autoritaÁ garante sulla base di un apposito regolamento, sentite

le autoritaÁ di regolazione dei settori interessati».

7.264

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,

Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «adesione» inserire le

seguenti: «che puoÁ essere negata soltanto sulla base di gravi motivi».

7.265

Pastore, Schifani

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il gestore non

puoÁ essere individuato tra i soggetti indicati all'articolo 8, comma 1».
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7.266

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Dopo il comma 4» a «del commercio e dell'artigianato»
respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eÁ pub-
blicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attivitaÁ di gestione di
cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo
di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai
sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interes-
sato. Con regolamento dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mer-
cato sono stabiliti i requisiti di affidabilitaÁ e professionalitaÁ per l'iscrizione
all'albo.

4-ter. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformitaÁ ai mo-
delli deliberati in via generale dall'AutoritaÁ garante della concorrenza e
del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in parti-
colare, la dichiarazione sotto la propria responsabilitaÁ di entrambe le parti,
attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferi-
mento della titolaritaÁ dell'attivitaÁ eÁ sospesa fino a che, nei quindici giorni
successivi alla trasmissione, l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del
mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la
reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo,
l'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato ne informa l'interessato
e gli organi parlamentari competenti.

4-quater. Alle controversie concernenti l'attivitaÁ del gestore, indivi-
duato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della
giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della conven-
zione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della
legge 21 giugno 1971, n. 804.

4-quinquies. restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti
dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei cre-
ditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei
cespiti trasferiti».

7.267
Mungari, Bucci

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
conforme parere della Consob, eÁ pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori
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aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svol-
gimento delle attivitaÁ di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione
all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale
di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della
permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento delle AutoritaÁ ga-
ranti sono stabiliti i requisiti di affidabilitaÁ e professionalitaÁ per l'iscri-
zione all'albo».

7.268

Mungari, Bucci

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformitaÁ ai mo-
delli deliberati in via generale dalle AutoritaÁ garanti e sono ad esse tra-
smessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto
la propria responsabilitaÁ di entrambe le parti, attestante reciproca indipen-
denza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolaritaÁ dell'attivitaÁ
eÁ sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, le
AutoritaÁ garanti non abbiano verificato la corrispondenza ai modelli deli-
berati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito
negativo, le AutoritaÁ garanti ne informano l'interessato e gli organi parla-
mentari competenti».

7.269

Mungari, Bucci

Le parole da: «Dopo il comma 4» a «l'attivitaÁ del gestore» respinte;
seconda parte preclusa

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alle controversie concernenti l'attivitaÁ del gestore, indivi-
duato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della
giurisdizione, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Conven-
zione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della
legge 21 giugno 1971, n. 804».
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7.270

Mungari, Bucci

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello
stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori,
con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti
trasferiti».

7.271

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica eÁ pubblicato ogni
tre anni il libro dei gestori ammessi allo svolgimento della attivitaÁ di cui
alla presente legge e i requisiti stabiliti per l'iscrizione all'Albo».

7.272

Tirelli, Stiffoni

Precluso dalla mancata approvazione della prima parte dell'em. 7.269

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Alle controversie concernenti l'attivitaÁ del gestore si applica
in materia di attribuzione della giurisdizione l'articolo 17, comma 3, della
Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della
legge 21 giugno 1971, n. 804».

7.273

Bettamio, Minardo

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.221

Sopprimere la rubrica.
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ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Gestione del patrimonio trasferito)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un sog-
getto, di seguito denominato gestore, scelto con determinazione adottata
dal Presidente dell'AutoritaÁ garante, d'intesa con il Presidente della Con-
sob e il presidente dell'autoritaÁ di regolazione di settore eventualmente
competente, sentito il titolare della carica di Governo. Non possono essere
scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente o al tempo della scelta abbiano
fornito o forniscano al titolare della carica di Governo o a imprese da que-
sti controllate servizi bancari, finanziari o d'investimento;

b) che nel biennio precedente o al tempo della scelta siano stati o
siano legati al titolare della carica di Governo o a imprese da questi con-
trollate da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipen-
denza;

c) che siano legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, al titolare della carica di Governo o a imprese da questi control-
late ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quin-
quennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di so-
cietaÁ controllate dal titolare della carica di Governo in misura superiore
all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle societaÁ che controllano i quali ai sensi dell'ar-
ticolo 4, comma 1, il titolare della carica di Governo o imprese da questi
controllate detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione
superiore all'uno per cento del capitale;

f) che siano portatori di interessi in contrasto con quelli del titolare
alla carica di Governo.

2. Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In nessun caso eÁ consentito al
gestore di utilizzare il patrimonio nell'interesse proprio o di terzi. In
caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica
di Governo riacquista di diritto la titolaritaÁ del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformitaÁ ai modelli
deliberati in via generale dall'AutoritaÁ garante e sono ad essa trasmessi in
copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria re-
sponsabilitaÁ di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.
L'efficacia del contratto di trasferimento della titolaritaÁ dell'attivitaÁ eÁ so-
spesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'AutoritaÁ
garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati.
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Quando la verifica ha esito negativo, l'AutoritaÁ garante definisce il conte-
nuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al ge-
store. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei con-
fronti del titolare della carica di Governo.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del
contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio
trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge,
dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse esclusivo del patrimo-
nio trasferito, e puoÁ a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo
compongono. Il gestore puoÁ provvedere alla sostituzione dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese
di pertinenza del titolare della carica di Governo ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, solo quando cioÁ sia nell'interesse del patrimonio o sia necessa-
rio per garantire l'effettiva separazione della gestione, ovvero quando essi
si rendano responsabili di violazioni della disciplina stabilita dalla pre-
sente legge. Il gestore non puoÁ comunicare al titolare della carica di Go-
verno, neanche per interposta persona, la natura e l'entitaÁ degli investi-
menti e dei disinvestimenti neÂ consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal
gestore informazioni concernenti la natura e l'entitaÁ delle attivitaÁ di ge-
stione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'AutoritaÁ garante,
ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministra-
zione, noncheÂ di ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante
dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dal titolare
della carica di Governo durante lo svolgimento dell'attivitaÁ di gestione
sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende al titolare
della carica di Governo il conto della gestione.

EMENDAMENTI

8.200

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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8.201

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 1» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

8.202

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

8.203

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 3.

8.204

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 4.

8.205

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 5.

8.206

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 6.
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8.207

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 7.

8.208

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 8.

8.209

Minardo, Bettamio

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.210

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 1.

8.211

Novi, Bettamio

Respinto

Al comma 1, alinea, la parola: «conclusione» eÁ sostituita con l'altra:
«perfezionamento».

8.212

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Precluso dalla reiezione dell'em. 7.263

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «soggetto» fino alla fine

del comma con le altre: «un gestore scelto dal titolare della carica di go-
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verno all'interno di una lista predisposta dall'AutoritaÁ garante tra gli
iscritti all'albo dei gestori di cui all'articolo 7».

8.213

Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «di seguito deno-
minato gestore».

8.214

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: «scelto con determina-
zione» fino alla fine del periodo.

8.215

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «con determinazione adot-
tata» con le seguenti: «dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti
predisposta».

8.216

Novi, Bettamio

Respinto

Al comma 1, la parola: «determinazione» eÁ sostituita con la se-
guente: «provvedimento».
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8.217

Novi, GermanaÁ

Le parole da: «Al comma 1» a «Presidente della Consob» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con il
Presidente della Consob e il presidente dell'autoritaÁ di regolazione del set-
tore».

8.218

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «d'intesa con il
Presidente della Consob».

8.219

Bettamio, Novi

Respinto

Al comma 1, alinea, la parola: «d'intesa» eÁ sostituita con: l'altra:

«sentito».

8.220

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «il Presidente della Con-
sob e».

8.221

Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e il presidente
dell'autoritaÁ di regolazione del settore».
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8.222

Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «sentito il titolare
della carica di Governo».

8.223

Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.224

Tirelli, Stiffoni

Id. em. 8.223

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

8.225

Novi, GermanaÁ

Le parole da: «Al comma 1» a «quinquennio» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quinquennio» con l'al-
tra: «decennio».

8.226

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quinquennio» con l'al-

tra: «biennio».
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8.227

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel quinquennio prece-
dente» con le altre: «nei sette anni precedenti».

8.228

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quinquennio» con l'al-

tra: «triennio».

8.229

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nel quinquennio prece-
dente» con le altre: «nei sei anni precedenti».

8.230

Bettamio, Novi

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizi bancari» inserire la
seguente: «, fiduciari».

8.231

Bettamio, Novi

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «finanziari o d'investimento»
inserire le seguenti: «mobiliare o immobiliare».
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8.232

Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.233

Tirelli, Stiffoni

Id. em. 8.232

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.234

Novi, GermanaÁ

Le parole da: «Al comma 1» a «biennio precedente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nel quinquennio precedente».

8.235

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nel quadriennio precedente».

8.236

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nei sei mesi precedenti».
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8.237

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nei dodici mesi precedenti».

8.238

Novi, GermanaÁ

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nel triennio precedente».

8.239

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «commerciali che» inserire le

seguenti: «per intensitaÁ o entitaÁ di fornitura».

8.240

Azzollini, D'alõÁ

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «che possano pregiudi-
carne l'indipendenza».

8.241

Bettamio, Novi

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'indipendenza» inserire le

seguenti: «reciproca».
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8.242 (testo corretto)

Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.243
Tirelli, Stiffoni

Id. em. 8.242 (testo corretto)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8.244
Azzollini, D'alõÁ

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o a imprese da questi
controllate».

8.245
Azzollini, D'AlõÁ

Le parole da: «Al comma 1» a «quinquennio precedente» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nel quinquennio prece-
dente» con le altre: «negli otto anni precedenti».

8.246
Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «nel quinquennio prece-
dente» con le altre: «nei sei anni precedenti».

8.247
Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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8.248

Tirelli, Stiffoni

Id. em. 8.247

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8.249

Azzollini, D'AlõÁ

Le parole da: «Al comma 1» a «biennio precedente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nei sei mesi precedenti».

8.250

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «negli otto mesi precedenti».

8.251

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nei dieci mesi precedenti».

8.252

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «nel biennio precedente»
con le altre: «nei dodici mesi precedenti».
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8.253

Azzollini, D'AlõÁ

Le parole da: «Al comma 1» a «uno per cento» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «quindici per cento».

8.254

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «dodici per cento».

8.255

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «dieci per cento».

8.256

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «sette per cento».

8.257

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «sei per cento».
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8.258

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «cinque per cento».

8.259

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le

altre: «quattro per cento».

8.260

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le
altre: «tre per cento».

8.261

Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «uno per cento» con le
altre: «due per cento».

8.262

Azzollini, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ovvero vi partecipino
in tale misura».
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8.263
Novi, GermanaÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

8.264
Tirelli, Stiffoni

Id. em. 8.263

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

8.265
Pastore, Schifani

Id. em. 8.263

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

8.266
Azzollini, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o imprese da questi
controllate» e conseguentemente, sostituire la parola: «detengono» con
la seguente: «detiene».

8.267
Azzollini, D'AlõÁ

Respinta la soppressione delle parole: «o indirettamente»; restante
parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: «direttamente o in-
direttamente».

8.268
Azzollini, D'AlõÁ

Precluso

Al comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: «o indirettamente».
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8.269

Minardo, Bettamio

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra: «do-
dici».

8.270

Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra:
«dieci».

8.271

Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra:

«nove».

8.272

Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra:
«otto».

8.273

Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra: «cin-
que».

8.274

Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra: «quat-
tro».
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8.275
Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra: «tre».

8.276
Azzollini, D'AlõÁ

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «uno» con l'altra: «due».

8.277
Novi, GermanaÁ

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

8.278
Bettamio, Novi

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di interessi» inserire le se-

guenti: «di qualunque genere».

8.279
Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«f-bis) che in passato abbiano avuto rapporti di contenzioso con il
titolare».

8.280
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.281
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 2 e 4.
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8.282

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 2 e 5.

8.283

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 2 e 6.

8.284

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 2 e 7.

8.285

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 2 e 8.

8.286

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sopprimere il comma 2.

8.287

Minardo, Bettamio

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8.288

Bettamio, Novi

Al comma 2, secondo periodo le parole: «in nessun caso eÁ consen-
tito», sono sostituite dalle seguenti: «eÁ tassativamente fatto divieto».
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8.289

Minardo, Bettamio

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o di terzi».

8.290

Bettamio, Novi

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «riconquista», inserire la
seguente: «immediatamente».

8.291

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 3 e 4.

8.292

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 3 e 5.

8.293

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 3 e 6.

8.294

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 3 e 7.

8.295

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 3 e 8.
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8.296

Minardo, Bettamio

Sopprimere il comma 3.

8.297

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sopprimere il comma 3.

8.298

Minardo, Bettamio

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e sono ad essa
trasmessi in copia».

8.299

Minardo, Bettamio

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «in particolare».

8.300

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «I
contratti possono contenere le variazioni e le precisazioni assentite dal-
l'AutoritaÁ garante in considerazione di eventuali peculiaritaÁ delle imprese
partecipate».

8.301

Minardo, Bettamio

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» con l'al-

tra: «trentacinque».
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8.302
Minardo, Bettamio

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» con l'al-
tra: «trenta».

8.303
Minardo, Bettamio

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» con l'al-

tra: «dieci».

8.304
Minardo, Bettamio

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «quindici» con l'al-

tra: «venti».

8.305
Minardo, Bettamio

Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: «per l'adesione».

8.306
Minardo, Bettamio

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

8.307
Bettamio, Novi

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: «il contratto acquista»
inserire la seguente: «immediatamente».

8.308
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 4 e 5.
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8.309

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 4 e 6.

8.310

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 4 e 7.

8.311

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 4 e 8.

8.312

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere il comma 4.

8.313

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.314

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 5 e 7.

8.315

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 5 e 8.
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8.316
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sopprimere il comma 5.

8.317
Minardo, Bettamio

Sopprimere il comma 5.

8.318
Mungari, Bucci

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il gestore agisce nel rispetto dei princõÁpi di cui alla presente
legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio
amministrato. Al gestore eÁ vietato comunicare all'interessato, anche per
interposta persona, la natura e l'entitaÁ degli investimenti e dei disinvesti-
menti effettuati».

8.319
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il gestore agisce nel rispetto dei princõÁpi di cui alla presente
legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio
amministrato. Al gestore eÁ vietato comunicare all'interessato, anche per
interposta persona, la natura e l'entitaÁ degli investimenti e dei disinvesti-
menti effettuati».

8.320
Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Qualora le
attivitaÁ economiche di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge
siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette
o indirette di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il tra-
sferimento eÁ effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di
gestione delle societaÁ direttamente o indirettamente controllate restano in
carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore,
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astenendosi da qualunque comunicazione con l'interessato. Alla naturale
scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non
ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei princõÁpi e dei criteri della ge-
stione».

8.321

Pastore, Schifani

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Egli non
puoÁ compiere atti di trasformazione o di liquidazione del patrimonio
stesso, se non per causa di evidente necessitaÁ accertate dall'AutoritaÁ ga-
rante».

8.322

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

8.323

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il con-
tratto di gestione riguarda le attivitaÁ di controllo ed eÁ limitato alla corretta
gestione di tali attivitaÁ controllate, restando ferma l'organizzazione e l'am-
ministrazione delle stesse. Gli amministratori delle societaÁ controllate sono
confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca».

8.324

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni, Cirami

Al comma 5, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Al-
l'avvenuta naturale scadenza della durata delle rispettive cariche».
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8.325
Novi, Bettamio

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «o sia necessario» in-

serire le seguenti: «ed indispensabile».

8.326
Minardo, Bettamio

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero
quando essi» fino a: «presente legge».

8.327
Minardo, Bettamio

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

8.328
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 6 e 7.

8.329
Minardo, Bettamio

Sopprimere il comma 6.

8.330
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere il comma 6.

8.331
Mungari, Bucci

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal
gestore informazioni concernenti la natura e l'entitaÁ delle attivitaÁ di ge-
stione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'AutoritaÁ garante
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della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato econo-
mico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito
del loro patrimonio, che non puoÁ superare il miliardo di lire».

8.332
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal
gestore informazioni concernenti la natura e l'entitaÁ delle attivitaÁ di ge-
stione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'AutoritaÁ garante
della concorrenza e del mercato, ogni novanta giorni, il risultato econo-
mico complessivo dell'amministrazione, ricevendo ogni semestre il reddito
del loro patrimonio, che non puoÁ superare il miliardo di lire».

8.333
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Al comma 6, sopprimere le parole da: «non possono» sino alla pa-
rola: «Essi».

8.334
Novi, Bettamio

Al comma 6, primo periodo dopo le parole: «o ricevere» inserire la

seguente: «direttamente».

8.335
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Al comma 6, sopprimere le parole: «, per il tramite dell'AutoritaÁ ga-
rante,».

8.336
Tirelli, Stiffoni

Al comma 6, secondo periodo sostituire le parole: «novanta giorni»
con la seguente: «mensilmente».
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8.337

Tirelli, Stiffoni

Al comma 6, secondo periodo sostituire le parole: «ogni semestre»
con le altre: «ogni qual volta lo desideri».

8.338

Minardo, Bettamio

Al comma 6, sopprimere le parole: «su richiesta».

8.339

Minardo, Bettamio

Al comma 6, sostituire le parole: «su richiesta» con le altre: «anche
senza richiesta esplicita».

8.340

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere i commi 7 e 8.

8.341

Minardo, Bettamio

Sopprimere il comma 7.

8.342

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere il comma 7.
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8.343

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'inte-
ressato durante lo svolgimento dell'attivitaÁ di gestione sono nulli di diritto,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.»

8.344

Mungari, Bucci

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'inte-
ressato durante lo svolgimento dell'attivitaÁ di gestione sono nulli di di-
ritto».

8.355

Mungari, Bucci

Al comma 7, sopprimere le parole: «ferme restando le disposizioni di
cui all'articolo 11».

8.356

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Sopprimere il comma 8.

8.357

Mungari, Bucci

Sopprimere la rubrica.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

Ministro Interno

Ministro Beni e att. cultur.

Ministro giustizia

Ministro Tesoro e Bilancio

(Governo Amato-II)

Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
(5009)

(presentato in data 22/02/01)
C.7592 approvato dalla Camera dei deputati;

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Funzione Pubblica

(Governo Amato-II)

Norme in materia di disciplina dell 'attivitaÁ di Governo (5010)

(presentato in data 22/02/01)
C.7518 approvato dalla Camera dei Deputati;

Sen. LEONI Giuseppe

Modifiche alla legge 28 febbraio 1977, n. 10, concernenti contributi per il
rilascio della concessione per la costruzione di immobili (5011)

(presentato in data 22/02/01)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della alla 4ã Commissione permanente (Difesa), in data 20
febbraio 2001, il senatore Viviani ha presentato una relazione unica sul
documento recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti ra-
dioattivi e tossici dell'uranio impoverito» (Doc. XXII, n. 72) e sul disegno
di legge: Forcieri e Agostini. ± «Istituzione di una Commissione parla-
mentare d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito
il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di
pace nella ex Jugoslavia» (4951).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausi-
liaria Enrico Ripamonti a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli
aviatori (n. 177).
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Ai sensi della predetta disposizione dell'articolo 139-bis del Regola-
mento tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente (Di-
fesa).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 19
febbraio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge
31 marzo 2000, n. 78, le richieste di parere parlamentare concernenti:

schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
tive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino
del reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri (n. 879);

schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
tive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino
dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato (n. 880).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tali richieste sono state deferite alle Commissioni riunite 1ã e 4ã,
che dovranno esprimere il proprio parere entro il 23 aprile 2001. La 5ã
Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osservazioni alle
Commissioni di merito in tempo utile affincheÂ queste possano esprimere
il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'arti-
colo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica re-
cante «Regolamento di disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale» (n. 881).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 24 marzo 2001. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le pro-
prie osservazioni alle Commissioni di merito in tempo utile affincheÂ que-
ste possano esprimere il parere entro il termine assegnato.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione
finanziaria di enti

La Corte dei conti, con lettere in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso,
in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958,
n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:
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dell'AutoritaÁ portuale di Ancona, per gli esercizi dal 1997 al 1999
(Doc. XV, n. 317);

dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio
1999 (Doc. XV, n. 318).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli Enti sud-
detti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alla 5ã e alla 8ã Commissione per-
manente.

Interpellanze

PIANETTA, TRAVAGLIA, NOVI, MAGGIORE, TERRACINI,
TONIOLLI, LASAGNA, PORCARI. ± Al Ministro degli affari esteri. ±
Premesso:

che il 16 febbraio il quotidiano «La Repubblica» ha pubblicato una
dettagliata inchiesta dal titolo «Le tangenti di Milosevic», nella quale sono
illustrate alcune modalitaÁ e svelati documenti relativi all'operazione finan-
ziaria che nel 1997 portoÁ la Telecom Italia nella Telekom Serbia;

che il quotidiano rivela che l'acquisto sarebbe avvenuto con moda-
litaÁ poco trasparenti e si affaccia l'ipotesi di presunte tangenti sborsate non
dal venditore (il governo serbo o l'entourage di Milosevic), ma dall'acqui-
rente (la STET Telecom per l'Italia e la OTE per la Grecia); in quell'e-
poca la societaÁ italiana era pubblica e con l'utilizzo di denaro pubblico
si configurerebbe l'ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio;

che l'operazione a cui si fa riferimento avvenne per un ammontare
complessivo pari a 1.500 miliardi di lire;

che il quotidiano «La Repubblica» in data 22 febbraio riferisce di
un rapporto dell'adviser «Coopers e Lybrand» che bocciava il primo bi-
lancio della Telekom Serbia «privatizzata», giudicando «sovrastimati»
gli utili e il capitale per circa 30 miliardi;

che l'afflusso dell'ammontare dell'operazione avrebbe permesso al
regime di Milosevic di resistere piuÁ a lungo e che parte di detti introiti eÁ
stato utilizzato per l'acquisto dei carburanti e mezzi corazzati;

che fonti ufficiali americane imputerebbero al Governo italiano la
messa in atto di una politica ambigua nei confronti di Milosevic,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quando il Ministro degli affari esteri abbia appreso dell'esistenza di
questa operazione e quali altri membri del Governo dell'epoca fossero a
conoscenza della medesima operazione;

se la nostra politica nei Balcani sia stata influenzata dall'opera-
zione portata a termine da Telecom;

se il Ministro degli affari esteri fosse a conoscenza dello sconcerto
di alcuni nostri alleati per le posizioni assunte eventualmente collegabili
all'operazione Telecom;
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se il Ministro degli affari esteri non ritenga opportuno e urgente
riferire in sede parlamentare circa le questioni sopra riportate.

(2-01213)

DIANA Lino. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso che:

lo stabilimento Schlumberger di Frosinone, che occupa circa 180
addetti, minaccia la chiusura per mancanza di commesse;

nello stabilimento si producono da decenni contatori ENEL ; di re-
cente l'ENEL ha deciso di adottare contatori elettronici , indicendo al-
l'uopo un'asta alla quale la Schlumberger non ha ritenuto di partecipare ;

appare di tutta evidenza che, allo stato, l'unica prospettiva idonea a
salvaguardare l'occupazione delle quasi 180 famiglie interessate sia la ri-
conversione dello stabilimento di Frosinone: l'ENEL puoÁ favorire detta ri-
conversione affidando allo stabilimento altre commesse quali ad esempio
per fornitura di interruttori, di isolanti, apparati per la realizzazione delle
cabine elettriche eccetera,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ritengano neces-
sario ed urgente fissare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, un
incontro con l'ENEL, la Direzione Aziendale ed i rappresentanti dei lavo-
ratori al fine di individuare tutte quelle possibili soluzioni in grado di
scongiurare l'ulteriore, inesorabile aggravio della situazione occupazionale
nel distretto industriale di Frosinone, giaÁ colpito da reiterati fenomeni di
degrado e di arretramenti.

(2-01214)

Interrogazioni

VALENTINO. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, della giustizia e per gli af-
fari regionali. ± Premesso:

che eÁ stata convocata una conferenza di servizi presieduta dal sot-
tosegretario ai Trasporti senatore Occhipinti al fine di assumere decisioni
in ordine alla nomina del presidente dell'AutoritaÁ portuale di Gioia Tauro;

che tale procedura appare assolutamente irrituale percheÂ eÁ prevista
ove mai l'amministrazione precedente non ottenga concerti, nulla osta o
assensi avendoli formalmente richiesti entro 15 giorni dall'inizio del pro-
cedimento mentre, nel caso di specie, entro il termine previsto dall'art. 10
della legge 24 novembre 2000 n. 340, vi eÁ stato riscontro alle richieste
dell'Amministrazione centrale sia pure di segno negativo;

che ne discende come la «conferenza» abbia realizzato un mero in-
contro fra soggetti di rango istituzionale ma certamente non ha potuto de-
terminare alcun concreto contributo alla nomina della quale si discuteva;

che, peraltro, il nominativo del signor Piraino ± proposto quale pre-
sidente dell'AutoritaÁ portuale di Gioia Tauro ± non appare caratterizzato
da quei requisiti che sono indispensabili per assumere un ruolo cosõÁ impe-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 212 ±

1036ã Seduta (pomerid.) 22 Febbraio 2001Assemblea - Allegato B



gnativo che presuppone ben altre esperienze che non quelle vantate dal Pi-
raino stesso;

che, addirittura, non puoÁ escludersi che negli anni '80 talune pic-
cole iniziative imprenditoriali del Piraino, sostenute dal finanziamento del
Banco di Sicilia, si siano concluse in maniera infelice con conseguenze
d'ordine giudiziario;

che le aspirazioni nutrite negli anni scorsi dal Piraino di assumere
la presidenza dell'AutoritaÁ portuale di Palermo pare siano miseramente
franate dopo aver verificato che egli non era assolutamente in possesso
dei requisiti necessari per quella funzione;

che proprio in tale ultima circostanza si sono rivelati i limiti di Pi-
raino, assolutamente privo di conoscenze in ordine alle complesse vicende
amministrative che avrebbero giustificato l'assunzione di quei compiti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia rituale la convocazione di una conferenza di servizi ove non
ricorrano i presupposti normativi indispensabili percheÂ cioÁ si verifichi;

se risulti che il Piraino (il cui nome di battesimo saraÁ agevolmente
individuabile nella documentazione relativa alla sua candidatura a presi-
dente dell'AutoritaÁ portuale di Gioia Tauro) sia stato protagonista di infe-
lici iniziative imprenditoriali scadute in vicende giudiziarie;

se l'oggettiva modestia del suo curriculum possa giustificare l'as-
sunzione dei compiti cui ambisce e se risponda al vero che l'unico reale
requisito del Piraino sia la sintonia con personaggi legati all'area di
Governo.

(3-04335)

BORTOLOTTO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± (GiaÁ 4-22183).

(3-04336)

MORANDO, FALOMI, FIGURELLI. ± Al Ministro dell'interno e

per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nella serata di ieri, 21 febbraio 2001, un gruppo di efferati as-
sassini ha perpetrato una strage ai danni di una famiglia di Novi Ligure;

che la inusitata ferocia dei criminali ha suscitato un enorme al-
larme nella popolazione della cittadina,

si chiede di conoscere:

quali siano le circostanze dell'efferato delitto fino ad ora emerse
dalle prime indagini degli inquirenti;

quali misure il Governo intenda mettere in atto o abbia giaÁ messo
in atto per garantire la cattura degli autori della strage;

se non intenda convocare a Novi Ligure, nei prossimi giorni, una
riunione del Comitato Provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, an-
che al fine di assumere misure di rafforzamento della collaborazione tra
autonomie locali e forze di pubblica sicurezza, finalizzata ad un miglior
controllo del territorio;

se non intenda in particolare adottare uno specifico piano di inizia-
tive volte a combattere piuÁ efficacemente, fino a stroncarlo, la presenza ±
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sulla strada statale che unisce i Comuni Pozzolo Formigaro, Novi Ligure e
Serravalle Scrivia ± di un diffuso fenomeno di prostituzione di strada. Poi-
cheÂ le persone dedite alla prostituzione sono ridotte in schiavituÁ da bande
di criminali nazionali e internazionali che debbono poi essere in grado di
seguirne e sfruttarne quotidianamente l'attivitaÁ si determina una presenza
sul territorio di criminali la cui pericolositaÁ va ben oltre quella dello spe-
cifico fenomeno della prostituzione stessa.

(3-04337)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PASTORE. ± Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e delle politiche

agricole e forestali. ± (GiaÁ 3-04217)

(4-22332)

PERUZZOTTI, CASTELLI . ± Al Ministro dell'interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. ± Premesso che:

nella serata di ieri, a Novi Ligure (Alessandria) , sono stati massa-
crati a coltellate una donna di 45 anni e suo figlio di 12. La famiglia (l'al-
tra figlia di 14 anni eÁ riuscita a scampare alla strage) si trovava nella pro-
pria abitazione, una villetta in un quartiere residenziale di Lodolino,
quando i malviventi, dopo aver narcotizzato i cani, hanno assalito le vit-
time con un'efferatezza tale da stupire le stesse forze dell'ordine giunte
sul posto;

non sono ancora chiare le circostanze dell'accaduto; si ipotizza che
si tratti di una rapina, in quanto la famiglia sarebbe di condizioni agiate,
ma dal luogo del delitto non eÁ stato asportato nulla;

la zona non eÁ nuova a episodi del genere; solo tre giorni fa, infatti,
una donna di 62 anni eÁ stata stuprata, nella sua abitazione;

la stessa sera si sono registrate vivaci proteste degli abitanti, ac-
corsi sul luogo del delitto, che legittimamente protestavano per la scarsa
protezione contro la criminalitaÁ e la ridotta attivitaÁ delle forze dell'ordine
nel contrasto all'immigrazione clandestina e alla dilagante prostituzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno portato al duplice omicidio e le circostanze del
suo svolgimento;

se gli inquirenti non ritengano che il duplice omicidio si sia
svolto con le medesime modalitaÁ di altri episodi avvenuti negli anni pas-
sati nel Bresciano e nel Varesotto, in merito ai quali non eÁ mai stata
fatta piena luce.

(4-22333)

SILIQUINI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

a seguito delle disposizioni emanate con la legge n. 165 del 1998
(cosiddetta «legge Simeone») che ridisciplina l'applicazione di misure al-
ternative alla detenzione quali la detenzione domiciliare e l'affidamento in
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prova al servizio sociale, eÁ prevista, per i centri di servizio sociale per
adulti del Ministero della giustizia, la presenza degli agenti ispettori di Po-
lizia penitenziaria per la sicurezza dei detenuti il cui numero eÁ divenuto
molto elevato;

anche a seguito dell'incremento dei detenuti soggetti alle misure
alternative, l'organico della Polizia penitenziaria si eÁ rivelato carente di
Ispettori di Polizia penitenziaria con la qualifica di Ufficiale di Polizia
giudiziaria presso i centri di servizio sociale di Cuneo, Novara e Torino,
dovendo essi coordinare unitaÁ operative di polizia penitenziaria per la si-
curezza dei suddetti centri e in piuÁ collaborare con il magistrato di sorve-
glianza per il controllo dei detenuti che beneficiano di misure alternative
alla detenzione per la eventuale revoca di queste ultime in caso di com-
portamenti in violazione delle prescrizioni di legge,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga indispensabile, per le necessitaÁ sopra evidenziate,
istituire la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria ai sensi e per gli ef-
fetti di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale, scelta dal ruolo
degli ispettori di Polizia penitenziaria non beneficiario del riordino delle
carriere di cui al decreto legislativo n. 200 del 1995 ed in possesso del
diploma di scuola media superiore che abbiano giaÁ prestato servizio presso
i centri di servizio sociale del Ministero della giustizia, all'uopo anche uti-
lizzando parte dei 188 vice-ispettori nel ruolo di Ispettori di Polizia peni-
tenziaria che hanno terminato il relativo corso di formazione presso la
Scuola della polizia penitenziaria di Roma il 31 luglio 2000 per essere as-
segnati alle zone piuÁ carenti del Piemonte;

quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intenda
intraprendere per far fronte alle necessitaÁ di assicurare presso i centri ser-
vizi sociali per adulti di Cuneo, Novara e Torino un Ispettore di Polizia
penitenziaria non beneficiario del riordino delle carriere cosõÁ come previ-
sto dalle prescrizioni ministeriali (che rientrano nei servizi penitenziari ai
sensi e per gli effetti di cui al 2ë comma dell'articolo 23 del decreto legi-
slativo 30 ottobre 1992, n. 443).

(4-22334)

RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri della giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione

civile e dei lavori pubblici. ± Premesso che:

i commi 20, 21 e 22 dell'articolo 80 della Legge Finanziaria 2001,
prevedevano alcune misure per prorogare il blocco dei sfratti per «gli in-
quilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo
familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi»;

a tutt'oggi ci risulta, da notizie stampa, che nelle grandi cittaÁ, come
a Napoli, gli ufficiali giudiziari ignorino completamente la proroga previ-
sta dalla legge finanziaria 2001;

vengono eseguiti sfratti di inquilini ultrasessantacinquenni o con
handicappati nel nucleo familiare con l'ausilio della forza pubblica,
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si chiede di sapere:

se non si valuti la situazione sopra descritta come una palese vio-
lazione della legge;

se non si ritenga di voler intervenire presso i Prefetti, le forze del-
l'ordine, le autoritaÁ giudiziarie per far rispettare quanto previsto dalla
legge.

quali misure si intenda intraprendere presso gli Enti Locali affincheÁ
essi adottino misure di sostegno per gli inquilini minacciati da provvedi-
mento di sfratto.

(4-22335)

GIOVANELLI . ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali e

della giustizia. ± Premesso che:

il comma 1-bis dell'articolo 24 della legge 19 gennaio 2001 n. 4
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2001 «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341»,
recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministra-
zione della Giustizia ha disposto che la copertura della metaÁ di posti va-
canti nella carriera dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria avvenga
«attingendo alle graduatorie di merito di concorsi precedentemente banditi
dalla stessa amministrazione»;

tale norma, accolta come emendamento in sede di conversione, era
stata largamente condivisa sia dalla Maggioranza che dall'Opposizione, in
quanto si riteneva necessaria e urgente la copertura dei posti di dirigente
negli uffici giudiziari;

tuttavia una circolare, e precisamente la circolare del 26 gennaio
2001 n. 1 del Ministro della funzione pubblica, ha affermato l'obbligato-
rietaÁ per l'assunzione di nuovi dirigenti delle procedure previste dall'arti-
colo 28 del decreto legislativo 29/1993, precisando che «non potranno piuÁ
essere banditi da parte delle singole amministrazioni concorsi per l'assun-
zione di personale dirigenziale, neÂ presi in considerazione eventuali scor-
rimenti di graduatorie ai fini della copertura di posti di funzione dirigen-
ziale vacanti»;

risulta altresõÁ essere in corso una procedura di assestamento dei di-
rigenti in servizio presso l'amministrazione giudiziaria, con un interpello
indirizzato innanzitutto al direttore dell'Ufficio del Ruolo Unico della di-
rigenza; sarebbe cosõÁ per la prima volta attivata una procedura di mobilitaÁ
di dirigenti da altre amministrazioni allo scopo di coprire, in concorso con
i dirigenti in funzione, i posti vacanti,

alla luce della disposizione speciale della legge 4/2001, si puoÁ du-
bitare della legittimitaÁ di tale comportamento dell'amministrazione in
quanto la metaÁ dei posti vacanti, da computarsi alla data di entrata in vi-
gore della legge stessa, deve essere coperti dagli idonei del concorso
espletato nel Ministero per il quale si sarebbe dovuta attuare una riserva
di posti,
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si chiede di conoscere :

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo in proposito;

se e come si intenda dare attuazione al dettato dell'articolo 24
della legge n. 4 del 2001.

(4-22336)

GIARETTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. ± Premesso che:

il decreto legislativo n. 504 del 1997 all'art. 1, comma 5, stabilisce
che a partire dal 1ë gennaio 2000, i mesi d'attesa per l'avvio al servizio
civile, sostitutivo del servizio militare, sono al massimo 9 (comprensivi
del periodo necessario per l'accoglimento della domanda), dopo di che in-
terviene la dispensa d'ufficio per decadenza dei termini di legge;

la legge n. 230 del 1998, in vigore sino al 31 dicembre 1999, al-
l'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 2, prevedeva un tempo
massimo di assegnazione al servizio pari a 18 mesi complessivi, di cui 6
per il riconoscimento delle qualifica e 12 per l'assegnazione al servizio
civile;

le competenze riguardanti il servizio civile sono passate da «Leva-
Dif» (Ministero della Difesa) all'UNSC (presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri);

l'Ufficio Nazionale per il servizio civile ritiene applicabile il de-
creto legislativo n.504 del 1997 esclusivamente a coloro i quali hanno
fatto domanda di servizio civile dopo il 1ë gennaio 2000, adducendo a mo-
tivo che il legislatore, omettendo di regolamentare il periodo transitorio,
avrebbe voluto intendere che ai procedimenti pendenti alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1997 si continuava ad applicare
integralmente la normativa precedente;

detta interpretazione non appare convincente; infatti, considerato
che il decreto legislativo n. 504 del 1997 all'articolo 1, comma 5, dispone
l'applicabilitaÁ della nuova normativa (9 mesi di attesa) agli obiettori di co-
scienza a partire dall'anno 2000, senza distinguere in base alla data di pre-
sentazione della domanda ed, inoltre, include in detto periodo quello ne-
cessario al riconoscimento della qualifica di obiettore che non esiste piuÁ
per le domande presentate nel 2000 (legge n. 230 del 1998, articolo 5,
comma 3), cioÁ non puoÁ che significare che la legge si applica anche
alle domande di obiezione presentate nel 1999 ed ancora pendenti al 1ë
gennaio 2000, le quali sono le uniche a prevedere ancora detto periodo;

l'interpretazione dell'Ufficio Nazionale per il servizio civile com-
porta inoltre una disparitaÁ di trattamento tra coloro che hanno presentato
la domanda di assegnazione al servizio civile nel 2000, i quali dovendo
essere avviati al servizio entro massimo 9 mesi sono stati congedati in
quanto l'UNSC non eÁ riuscito a precettarli nei tempi previsti e coloro
che, avendo presentato la domanda anche poco prima del 1ë gennaio
2000, sono costretti ad una attesa di 14-15 mesi (tempi medi di chiamata
dell'UNSC) per poi sostenere i 10 mesi di servizio civile,
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l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare in ordine alla questione in argo-
mento, considerate le fondate aspettative di migliaia di giovani che per far
valere il proprio diritto sono costretti a rivolgersi alla magistratura, con
notevole aggravio del contenzioso giudiziario;

in particolare, se si intenda chiarire tale situazione emanando un
atto finalizzato alla definitiva fissazione del termine massimo in 9 mesi
per tutti coloro che al 1ë gennaio 2000 non avevano ancora ricevuto a se-
guito di presentazione della domanda il riconoscimento della posizione di
obiettore di coscienza o non erano stati precettati.

(4-22337)

LAURO. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ±Premesso che:

la preside dell'Istituto Magistrale Statale «Virgilio» di Pozzuoli
(Napoli), dopo aver ricevuto cento domande di iscrizione oltre i limiti
della capienza dell'Istituto e vista la delibera n. 204 del 15 febbraio
2001 del Consiglio d'Istituto, ha restituito le schede delle iscrizioni perve-
nute per l'anno scolastico 2001/2002 alle scuole che le avevano inviate;

il Consiglio d'Istituto del «Virgilio» ha deliberato di non accettare
le iscrizioni pervenute dopo il 10 febbraio 2001;

il Consiglio d'Istituto del «Virgilio» ha deliberato di non accettare
le iscrizioni provenienti dalle zone di Monteruscello, Bacoli, Monte di
Procida, Qualiano, Giugliano, Mondragone,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per
evitare che la preside Palomba attui il piano di rifiuto delle iscrizioni su
menzionato;

se tale comportamento sia compatibile con la legislazione in
vigore;

se non si intenda verificare se non si stia mettendo in pratica, in-
vece, una sorta di discriminazione nei confronti degli studenti provenienti
da zone degradate del territorio;

se non si intenda soprattutto considerare che Monteruscello non eÁ
un comune a seÂ, ma un rione del comune di Pozzuoli, lo stesso dell'Isti-
tuto Magistrale «Virgilio» e, pertanto, non puoÁ essere considerato alla
stregua degli altri sopra citati.

(4-22338)

GERMANAÁ . ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che l'ANAS (Ente nazionale per le strade), eÁ un ente pubblico eco-
nomico ± istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, në 143 ± te-
nuto a svolgere un'attivitaÁ appropriata ed efficiente, finalizzata ad una
complessiva gestione e promozione delle infrastrutture viarie del Paese;
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che gli incarichi, volti ad espletare attivitaÁ di collaudo, consulenza,
studio o supporto all'attivitaÁ dell'Ente, devono essere sempre assegnati a
professionisti ± inquadrati all'interno o all'esterno dell'Ente stesso ± spe-
cificamente e documentatamente idonei e competenti a svolgere proficua-
mente l'incarico loro affidato;

che per l'espletamento dei suddetti incarichi devono essere corri-
sposti compensi congrui;

che le numerose normative vigenti mostrano una sempre maggiore
sensibilitaÁ del legislatore nel riconoscere la necessitaÁ del buon andamento,
dell'imparzialitaÁ e del diritto all'uguaglianza dei cittadini nei confronti de-
gli enti pubblici, noncheÂ l'esigenza di impedire strumentalizzazioni dei po-
teri connessi a posizioni soggettive pubbliche,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del
fatto che negli ultimi cinque anni l'Amministrazione dell'ANAS ± con
una gestione dell'Ente a dir poco inopportuna ± discutibilmente, distribui-
sce rilevanti e ben remunerati incarichi di collaudo, consulenza o studio
per lo piuÁ alle medesime persone, che, per altro, spesso sono in possesso
di titoli professionali palesemente insufficienti per gestire con competenza
gli incarichi loro affidati.

(4-22339)

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Ai Ministri dell'ambiente, della giusti-
zia e dei lavori pubblici. ± Premesso che:

in base alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 degli articoli 9 e 32
della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambien-
tale e di sviluppo durevole e sostenibile, la Regione Lazio, con legge 6
ottobre 1997 n. 29, ha istituito, tra gli altri, il Parco di Vejo;

in conformitaÁ a tale legge, fino all'approvazione del Piano dell'a-
rea protetta, vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della
legge stessa;

malgrado tali norme, continuano a verificarsi abusi all'interno del
perimetro del Parco, senza che risulti dispiegata un'efficace azione repres-
siva da parte degli organi preposti (Ente gestore del Parco, Polizia Urbana,
AutoritaÁ giudiziaria), nonostante le numerose denunce di cittadini e di As-
sociazioni nazionali e locali;

in ultimo eÁ stato realizzato un grave abuso al Km. 0,4 della Con-
solare Flaminia, all'interno del comprensorio dell'Inviolatella Borghese in-
teramente destinato a verde pubblico, consistente nello sbancamento e
spianamento delle ultime propaggini della collina soprastante, copertura
con materiale estraneo al luogo degli spazi cosõÁ ottenuti, recinzione del
terreno con installazione di cancelli di grandi dimensioni, installazione
di un fabbricato di rilevanti dimensioni e apertura di un centro d'esposi-
zione e vendita di autovetture, senza che nessuna autoritaÁ sia intervenuta
per impedire che l'abuso fosse portato a compimento,

si chiede di conoscere quali azioni, nell'ambito delle rispettive com-
petenze, intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per il ripristino
della legalitaÁ e la repressione degli abusi all'interno del Parco di Vejo
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ed, in particolare, di quello segnalato, noncheÂ per l'accertamento di even-
tuali responsabilitaÁ per omissioni di atti repressivi dovuti.

(4-22340)

PERA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso che:
gravissima impressione ed allarme ha suscitato in Piemonte ed in

tutto il Paese l'efferato duplice delitto compiuto nella tarda serata del
21 febbraio a Novi Ligure (Alessandria);

gli assassini si sono introdotti nell'abitazione del direttore della
Pernigotti di Novi Ligure, Francesco De Nardo, uccidendo brutalmente
la moglie ed il figlio;

sono agghiaccianti i particolari del delitto, di cui allo stato, non ap-
pare chiaro il movente, in considerazione della circostanza che non pare
sia stato portato via dalla casa alcuncheÂ, salvo alcuni spiccioli;

il crudele omicidio ha provocato proteste e la rabbia dei cittadini di
Novi Ligure, oltrecheÂ aver accresciuto l'allarme sulla sicurezza che eÁ si-
curamente al primo posto fra i problemi degli italiani;

considerato che:
il Governo sulla questione della sicurezza ha soltanto svolto una

manifesta propaganda, piuÁ volte affossando e recuperando il disegno di
legge proposto, ormai, piuÁ di tre anni orsono;

la proposta governativa appare totalmente priva di alcun reale
provvedimento sui temi dell'ordine pubblico, in parte tecnicamente sba-
gliata e rispetto ad alcuni articoli addirittura incostituzionale;

la Maggioranza ed il Governo stanno cercando di comprimere il
dibattito parlamentare sulla sicurezza e addirittura si rifiutano di approvare
la proposta emendativa dell'Opposizione volta a sottoporre a libertaÁ vigi-
lata tutti coloro che, pur sottoposti ad una pena inferiore ad un anno, si
ritengono pericolosi per aver subito, nei cinque anni precedenti, la revoca
di benefici penitenziari per comportamenti a loro imputabili,

si chiede di conoscere:
quali siano le notizie a conoscenza del Governo in merito ai fatti di

Novi Ligure;

se non si intenda chiarire quale sia realmente la volontaÁ del Go-
verno in merito al problema della sicurezza dei cittadini.

(4-22341)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04335, del senatore Valentino, sulla nomina del signor Piraino a
presidente dell'AutoritaÁ portuale di Gioia Tauro;
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12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

3-04336, del senatore Bortolotto, sulla Centrale del latte di Vi-
cenza.
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