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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

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).

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato alle ore 19 del 27 febbraio per l'elezione di due giudici della Corte
costituzionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per un pacato svolgimento del dibattito
sui disegni di legge in materia di conflitto di interessi

PRESIDENTE. Auspica che il seguito della discussione sul disegno
di legge in tema di conflitto di interessi non faccia registrare le asprezze
che hanno caratterizzato la seduta antimeridiana, consentendo all'Aula di
recuperare il tono, la compostezza ed il rispetto reciproco piuÁ consoni al
confronto parlamentare.
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Non accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

VEGAS (FI). A nome del prescritto numero di senatori, chiede l'in-
versione dell'ordine del giorno al fine di anticipare la discussione dei di-
segni di legge nn. 4984 e 4947, recanti conversione di decreti-legge di
prossima scadenza.

PRESIDENTE. Precisato che soltanto il disegno di legge n. 4984 ha
concluso l'iter in Commissione, ai sensi articolo 56 del Regolamento, non
chiama l'Assemblea a pronunciarsi sulla proposta del senatore Vegas e
conferma il calendario adottato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana
di ieri.

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 si eÁ conclusa
la discussione generale.

DENTAMARO, relatrice. In Senato la maggioranza ha fin dal primo
momento manifestato la non condivisione del testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, proponendo un'impostazione diversa e assumendo le
decisioni conseguenti. L'insieme delle modifiche proposte dalla Commis-
sione affari costituzionali, prima tra tutte quella di abbandonare il mecca-
nismo del blind trust (inefficace a risolvere numerosi casi di conflitto di
interessi, in particolare laddove risultano definite ed individuabili la com-
posizione e la destinazione del patrimonio trasferito) e la conseguente
scelta di affidare le attivitaÁ economiche e le relative partecipazioni dei ti-
tolari di cariche di Governo ad un gestore scelto da un'AutoritaÁ indipen-
dente ed imparziale, hanno lo scopo di assicurare effettivitaÁ ai principi che
stanno alla base di ogni normativa volta a tutelare il regolare esercizio
delle funzioni di governo, principi che la stessa Casa delle libertaÁ sostiene
di condividere. Per la medesima ragione, eÁ stato introdotto un sistema di
sanzioni, commisurate al disvalore annesso ad una trasgressione compiuta
da un membro del Governo, la cui entitaÁ e la cui possibilitaÁ di cumulo non
costituiscono una novitaÁ per l'ordinamento. Da tale punto di vista, va an-
che ricordato che la revoca delle concessioni eÁ giaÁ prevista nella legge
n. 293 del 1990, la cosiddetta legge MammõÁ, ed eÁ contenuta anche nel te-
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sto approvato dalla Camera dei deputati nell'ipotesi che il concessionario

sia una persona fisica, risultando pertanto applicabile solo ad un piccolo

imprenditore e non al titolare di rilevanti interessi economici. Confer-

mando l'impegno a non introdurre alcuna forma di ineleggibilitaÁ ed in-

compatibilitaÁ in contrasto con i diritti sanciti dalla Costituzione, respinge

le accuse dell'opposizione, che dando una lettura deformata e personaliz-

zata del provvedimento, lo giudica una «legge fotografia», quando invece

si tratta di un insieme di regole generalmente applicabili, indispensabili

per il corretto funzionamento di una democrazia liberale e per la tutela

della credibilitaÁ delle istituzioni. Auspica pertanto che vengano abbando-

nate le ossessioni aziendalistiche e le strumentali ed esagerate contrappo-

sizioni che hanno fin qui caratterizzato la discussione per passare ad un

confronto serio sui contenuti. (Ripetuti commenti, nel corso dell'inter-

vento, dai Gruppi FI e LNFP. Vivi applausi dai Gruppi UDEUR, PPI, Mi-

sto-RI, Misto-DU, Misto-SDI, Verdi, DS e Misto-Com. Molte congratula-

zioni).

SCHIFANI, relatore di minoranza. Il voltafaccia avvenuto in Com-

missione rispetto ad un testo che era stato ampiamente condiviso alla Ca-

mera mostra le reali intenzioni della maggioranza di raggiungere un solo

obiettivo alla vigilia della campagna elettorale: colpire il capo dell'oppo-

sizione. CioÁ eÁ dimostrato in particolar modo dalla disposizione concer-

nente la revoca delle concessioni che eÁ ulteriormente inasprita da una mo-

difica presentata dalla relatrice. Altrettanto mistificanti e politicamente

persecutorie appaiono le soluzioni adottate in materia di scelta del gestore

e di sanzioni. L'opposizione, accogliendo la sfida della relatrice, non

chiude la porte al confronto malgrado l'evidente carattere liberticida del

testo in esame, nella convinzione peraltro che solo le scelte dei cittadini

italiani potranno decidere il destino politico del capo dell'opposizione.

(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP e del senatore Cirami. Con-

gratulazioni).

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Nella consapevo-

lezza che occorre dotarsi di un sistema di regole a fronte delle trasforma-

zione radicale della societaÁ italiana caratterizzata da un allargamento della

politica alla societaÁ civile, l'orientamento del Governo eÁ stato quello di

affidare la spinosa materia della regolamentazione dei conflitti di interesse

alla dialettica parlamentare, rispettando le scelte operate in Commissione,

in particolare per quanto riguarda l'affidamento al gestore, che peraltro

non modificano l'impianto della normativa approvata dalla Camera. Pur

nell'incertezza circa la possibilitaÁ di una sua definitiva approvazione, il

provvedimento rappresenta in ogni caso un impegno da affidare alla pros-

sima legislatura poicheÂ una disciplina in materia di conflitti di interesse

rappresenta una garanzia di democraticitaÁ per il Paese. (Applausi dai

Gruppi DS, PPI, UDEUR, Misto-Com e Misto-RI).
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Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Comunica i disegni di legge n. 4906 e connessi in
materia di impiego di animali in combattimento sono stati nuovamente as-
segnati in sede deliberante alla 2ã Commissione. Autorizza inoltre la Com-
missione a riunirsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Aula.

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

D'ONOFRIO (CCD). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento pro-
pone di non passare all'esame degli articoli

PASTORE (FI). A nome del Gruppo si associa alla richiesta del se-
natore D'Onofrio.

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore PASTORE
(FI) e dopo controprova chiesta dal senatore GRECO (FI), il Senato re-

spinge la richiesta di non passare all'esame degli articoli avanzata dal
senatore D'Onofrio.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge
n. 3236, nel testo proposto dalla Commissione. DaÁ lettura del parere di
nulla osta espresso dalla 5ãCommissione permanente sugli emendamenti
ai primi quattro articoli del disegno di legge. Passa all'esame dell'articolo
1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASQUALI (AN). Gli emendamenti a sua firma propongono di esten-
dere, tra l'altro, la normativa a quei soggetti che rivestono incarichi negli
organismi indipendenti o in societaÁ per azioni o a responsabilitaÁ limitata di
interesse nazionale.

TIRELLI (LFNP). Gli emendamenti 1.212, 1.213, 1.214, 1.219 rical-
cano le proposte della senatrice Pasquali. Il loro accoglimento eviterebbe
il rischio di approvare una legge-fotografia.

STIFFONI (LFNP). L'emendamento 1.215 si propone di estendere la
normativa ai membri del Direttorio della Banca d'Italia, che ricoprono una
carica che possa rivelarsi fonte di ingenti arricchimenti. (Applausi del se-
natore Brignone).

COÁ (Misto Rc). L'emendamento 1.220 prevede una notevole esten-
sione dell'ambito soggettivo di applicazione della legge a tutte le funzioni
pubbliche di particolare rilevanza.

D'ONOFRIO (CCD). Aggiunge la propria firma e quella del senatore
Tarolli agli emendamenti 1.218, 1.219 e 1.220 in quanto, se non si intende
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approvare un provvedimento mirato sul leader dell'opposizione, eÁ neces-
sario estendere l'ambito di applicazione della legge.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DENTAMARO, relatrice. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti.

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

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

STIFFONI (LFNP), respinge l'1.200. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore NOVI (FI), sono respinti gli identici emendamenti
1.201 e 1.202. Viene quindi respinto l'1.203. Il Senato, con distinte vota-

zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore NOVI, respinge gli emen-
damenti 1.204 e 1.205, noncheÂ l'1.206.

PELLICINI (AN). L'emendamento 1.207 ed i successivi intendono
assicurare che la normativa venga applicata anche a quei soggetti ai quali
l'AutoritaÁ garante puoÁ chiedere informazioni ai sensi dell'articolo 6.

Il Senato, con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

NOVI (FI) respinge gli emendamenti 1.207 e 1.208. Con votazioni prece-
dute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore NOVI,
sono respinti gli emendamenti 1.209 e 1.210. Vengono quindi respinti

gli emendamenti 1.211 e 1.212. Con votazione nominale elettronica, chie-
sta dal senatore NOVI, il Senato respinge l'1.213. Con votazione prece-

duta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore STIFFONI
(LFNP), eÁ respinto l'1.214. Il Senato, con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore STIFFONI, respinge l'1.215. Viene quindi respinto
l'1.216.

PASTORE (FI). Aggiunge la sua firma e quella del senatore Schifani
all'emendamento 1.217, su cui chiede la votazione elettronica, e ai succes-
sivi; una norma come quella prevista dall'emendamento porrebbe pro-
blemi a soggetti che ricopriranno incarichi importanti anche nella pros-
sima legislatura.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emenda-
mento 1.217 fino alle parole «presente legge»; di conseguenza risultano

preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 1.218 e 1.219.
Vengono quindi respinti l'1.220 e, con votazione nominale elettronica ri-

chiesta dal senatore SCHIFANI (FI), l'1.221.

SCHIFANI (FI). Le regole devono essere generali per cui anche per
il Presidente dell'AutoritaÁ garante e per gli altri soggetti che concorrono
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alla nomina del gestore devono valere le stesse garanzie di neutralitaÁ. An-
nuncia il voto contrario del Gruppo sull'articolo 1 e ne chiede la votazione
con procedimento elettronico.

TIRELLI (LFNP). Il Gruppo voteraÁ contro l'articolo 1 vista la reie-
zione degli emendamenti che tendevano a ripristinare il testo della Camera
estendendo l'applicazione della norma a quelle istituzioni che spesso ope-
rano scelte sovrapponibili a quelle degli organi politici. (Applausi dai
Gruppi LFNP e FI).

PELLICINI (AN). Per garantire in maniera credibile la separazione
della sfera politica dalla gestione economica sarebbe stato piuÁ opportuno
il ricorso alla magistratura, che risente sicuramente di minori influenze ri-
spetto ad un'AutoritaÁ di garanzia. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

D'ONOFRIO (CCD). Dichiara il voto contrario all'articolo 1, non
comprendendo l'esclusione, rispetto al testo licenziato dalla Camera dei
deputati, dei titolari di grandi istituzioni economiche nominati dal Go-
verno. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

COÁ (Misto-RCP). I senatori di Rifondazione Comunista si asterranno,
pur condividendo l'esigenza di una regolamentazione, a causa della reie-
zione dell'emendamento che proponeva di estendere la normativa ad altri
titolari di cariche pubbliche.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PASQUALI (AN). Motiva complessivamente la ratio degli emenda-
menti sottoscritti.

BETTAMIO (FI). Illustra gli emendamenti di cui eÁ primo firmatario.

SCHIFANI (FI). Il 2.232 e il 2.268 propongono una formulazione piuÁ
chiara rispetto all'oggetto dell'intervento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DENTAMARO, relatrice. Nel dare per illustrato il 2.285, esprime
parere contrario agli altri emendamenti.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. EÁ favorevole al
2.285 e contrario ai restanti emendamenti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), il

Senato respinge il 2.200 e il 2.201, tra loro identici.
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SCHIFANI (FI). Premesso che la contrarietaÁ generalizzata della rela-
trice e del Ministro contrasta con la dichiarata volontaÁ di ricerca di con-
vergenze, chiede che sul 2.202 si svolga la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima parte
dell'emendamento 2.202 fino alle parole «commi 1»; di conseguenza ri-

sultano preclusi la seconda parte dello stesso ed i successivi fino al
2.208. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente

dai senatori SCHIFANI (FI) e NOVI (FI), sono quindi respinti il 2.209 e il
2.210.

PRESIDENTE. Il 2.211 e il 2.212 sono inammissibili in quanto privi
di contenuto modificativo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

NOVI (FI), respinge gli identici emendamenti 2.213 e 2.214.

SCHIFANI (FI). Motiva la richiesta di votazione nominale elettronica
sul 2.215.

TIRELLI (LFNP). Dichiara il voto favorevole all'emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 2.215. Sono

quindi respinti, con distinte votazioni nominali elettroniche chieste dal se-
natore SCHIFANI (FI) e dal senatore PASTORE (FI), il 2.216 e il 2.219.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), eÁ al-
tresõÁ respinto il 2.217, cosõÁ come risulta respinto il 2.218.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 2.220 a 2.228, noncheÂ il 2.230 e
il 2.231, sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

PASTORE (FI), respinge il 2.229 e, con votazione nominale elettronica,
motivata dal senatore SCHIFANI (FI), respinge il 2.232. Previa verifica

del numero legale, chiesta dal senatore NOVI (FI), eÁ quindi respinto il
2.233. EÁ altresõÁ respinto il 2.234 mentre, con successive votazioni nomi-

nali elettroniche, chieste dal senatore PASTORE (FI), sono respinti il
2.235 e la prima parte del 2.236, fino alle parole «commi 2», risultando

conseguentemente preclusi la seconda parte dello stesso ed i successivi
fino al 2.240.

PRESIDENTE. Il 2.241 e il 2.242 sono inammissibili in quanto privi
di contenuto modificativo.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore PASTORE (FI), il Senato respinge il 2.243.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti da 2.244 a 2.265 sono inammissi-
bili in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge il 2.266.

SCHIFANI (FI). Invita ad una maggiore riflessione nella dichiara-
zione di inammissibilitaÁ di taluni emendamenti e chiede la votazione elet-
tronica per il 2.267.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 2.267. EÁ al-

tresõÁ respinto il 2.269 mentre, con distinte votazioni nominali elettroniche,
chieste rispettivamente dai senatori PASTORE (FI) e NOVI (FI), sono re-

spinti il 2.268 e il 2.270.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 2.271 a 2.278 sono inammissi-
bili in quanto privi di contenuto modificativo.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente
dai senatori PASTORE (FI) e NOVI (FI), il Senato respinge il 2.279 e

il 2.280.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.281, 2.282 e 2.283 sono inammis-
sibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
PASTORE (FI), respinge l'emendamento 2.284. Risulta invece approvato

l'emendamento 2.285, con conseguente assorbimento del successivo
2.286. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

SCHIFANI (FI), il Senato respinge il 2.287 e la prima parte dell'emenda-
mento 2.288, fino alle parole: «commi 3», con conseguente preclusione

della restante parte dello stesso emendamento e dei successivi 2.289 e
2.290.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.291, 2.292, 2.293, 2.298 e 2.299
sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo. Gli emenda-
menti 2.294 e 2.295 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento
1.207, mentre i successivi 2.296 e 2.297 sono preclusi dalla reiezione ri-
spettivamente degli emendamenti 1.208 e 1.209.

D'ONOFRIO (CCD). Gli emendamenti dichiarati preclusi dal Presi-
dente attengono a materia diversa da quella affrontata all'articolo 1, che
coinvolge moltissime persone sulla cui condizione di eventuale conflitto
di interessi eÁ giusto che il Parlamento si esprima. (Applausi dai Gruppi

CCD, FI e AN).
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PRESIDENTE. A seguito della soppressione dei commi 1 e 3 dell'ar-
ticolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, le cariche diverse
da quelle di Governo non sono soggette alle norme in esame.

D'ONOFRIO (CCD). EÁ l'intero provvedimento a non essere estensi-
bile alle cariche diverse da quelle di Governo, ma questo non impedisce
che la legge introduca vincoli in relazione a materie specifiche. Non vi
eÁ pertanto una preclusione di natura tecnica.

PRESIDENTE. L'articolo 2 ha per oggetto l'obbligo di astensione da
atti di governo e pertanto appare una forzatura logica l'inserimento di
norme relative a soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della legge
a seguito dell'approvazione dell'articolo 1. Peraltro tali soggetti sono sot-
toposti alle regole di astensione da determinati atti giaÁ previste dall'ordi-
namento.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MI-

NARDO (FI), il Senato respinge gli emendamenti 2.300 e 2.301.

LAURO (FI). Il Governo non ha ottemperato all'impegno assunto in
Parlamento a risolvere i conflitti di attribuzione derivanti dalla partecipa-
zione del Tesoro ad attivitaÁ economiche. Chiede la votazione nominale
elettronica degli identici 2.302 e 2.303.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge gli identici
2.302 e 2.303. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-

natore SCHIFANI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 2.304 e 2.307.
Risulta altresõÁ respinto il 2.306.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.305, 2.308, 2.309 e 2.310 sono
inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PASTORE

(FI), il Senato respinge l'emendamento 2.311. Successivamente, previa ve-
rifica del numero legale, chiesta dal senatore LAURO (FI), risulta re-

spinto anche il 2.312.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 2.313 al 2.320 sono inammissi-
bili in quanto privi di contenuto modificativo.

Con votazione nominale elettronica, chiesta senatore PASTORE (FI),
il Senato respinge l'emendamento 2.321.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 2.322 al 2.326, noncheÂ il 2.328
sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

SCHIFANI (FI), il Senato respinge gli emendamenti 2.327 e 2.329.
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PRESIDENTE. L'emendamento 2.330 eÁ precluso dalla reiezione
dell'1.221.

PASTORE (FI). Dichiara voto contrario all'articolo 2, che conferma
ampiamente tutte le perplessitaÁ sollevate sulle modifiche apportate dalla
Commissione affari costituzionali del Senato al testo dell'articolo 1 appro-
vato dalla Camera dei deputati. Chiede che la votazione sia nominale elet-
tronica.

D'ONOFRIO (CCD). Dichiara voto contrario all'articolo 2, riba-
dendo che l'esclusione dalla normativa sul conflitto di interessi di soggetti
titolari di funzioni pubbliche di preminente interesse nazionale eÁ una
scelta iniqua e sbagliata. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

GASPERINI (LFNP). La Lega Nord voteraÁ contro l'articolo 2, che
richiama ovvi doveri dei titolari delle cariche di Governo, peraltro giaÁ sog-
getti a sanzioni contemplate dall'ordinamento nel caso di comportamenti
contrari al perseguimento del pubblico interesse. (Applausi dai Gruppi

LFNP e FI. Congratulazioni).

PASQUALI (AN). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo poicheÂ i
soggetti indicati all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei depu-
tati avrebbero dovuto necessariamente essere inseriti nella normativa sul
conflitto di interessi, risultando, per i meccanismi di nomina, strettamente
legati all'autoritaÁ di Governo. (Applausi dal Gruppo AN).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'articolo 2
nel testo emendato.

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

CORTELLONI, segretario. DaÁ annunzio delle mozioni e delle inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v. Al-
legato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,53.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bo,
Bobbio, Borroni, Brutti, Carcarino, De Martino Francesco, Fumagalli Ca-
rulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Papini, Passigli, Pellegrino, Pi-
loni, 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; De Zulueta, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Organiz-
zazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa; Biasco, per parte-
cipare alla VI Conferenza Transatlantica Interparlamentare sul controllo
della droga.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune eÁ convocato per mar-
tedõÁ 27 febbraio 2001, alle ore 19, con il seguente ordine del giorno: «Vo-
tazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Voteranno per primi gli onorevoli deputati.
Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-

gato 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
16,36).

Per un pacato svolgimento del dibattito sui disegni di legge in materia
di conflitto di interessi

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con la replica della relatrice di
maggioranza, del relatore di minoranza e del Governo, si concluderaÁ di
qui a poco la prima parte della discussione del disegno di legge sui con-
flitti d'interesse. Sono certo che la parte finale di questa discussione faraÁ
recuperare all'Aula il tono, la compostezza ed il rispetto propri del dibat-
tito parlamentare.

La seduta antimeridiana ha fatto registrare asprezze che mal si con-
ciliano con il dovere del rispetto dei singoli e dei Gruppi parlamentari.
Ciascun parlamentare, che non ha vincoli, e per cioÁ ne va rispettata l'au-
tonomia e l'indipendenza, non ha neppure il diritto, mi riferisco ovvia-
mente a chi lo ha esercitato, alla contestazione delle offese. La seduta an-
timeridiana, colleghi, eÁ alle nostre spalle. Dimentichiamone l'epilogo.

Non accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, prima di passare all'argomento all'ordine
del giorno, mi permetto di chiedere, ai sensi dell'articolo 56, comma 3,
del Regolamento, insieme ad altri sette senatori presenti ± i colleghi Con-
testabile, Sella di Monteluce, Travaglia, Novi, Ventucci, Porcari, Bucci e
Asciutti ± l'inversione dell'ordine del giorno, al fine di anticipare, rispetto
alla discussione del disegno di legge sui conflitti di interessi, altri due
provvedimenti previsti dall'ordine del giorno della seduta odierna. Questi
sono, segnatamente, il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, relativo alla
cosiddetta mucca pazza, ed il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
concernente i programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

La motivazione della nostra richiesta eÁ molto semplice, signor Presi-
dente: noi ci troviamo di fronte a due provvedimenti che, ai sensi della
Costituzione, che mi risulta ancora vigente, malgrado io veda lavori in
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corso per modificarla rapidamente, e che costituisce un obbligo giuridico
per l'attivitaÁ parlamentare ± come lei piuÁ volte ha avuto occasione di ri-
badire in questa sede ± devono essere approvati rapidamente.

Ad esempio, il decreto-legge in materia di polizia internazionale sca-
draÁ il 29 dicembre 2000, ossia fra pochi giorni: non sappiamo se esso saraÁ
approvato senza modifiche in quest'Aula, ma sarebbe opportuno arrivare
alla sua approvazione prima.

PRESIDENTE. Tale provvedimento scade il 1ë marzo 2001 e non il
29 dicembre 2000.

VEGAS. Benissimo. Comunque, mancano ancora pochi giorni.

Faccio presente, per incidens, che la Camera dei deputati oggi ha mo-
dificato un altro decreto-legge non irrilevante, quello in materia di mutui
usurari; quindi, a mio sommesso avviso, sarebbe opportuno che il Parla-
mento, proprio in questa fase finale della legislatura, per dare senso della
propria responsabilitaÁ e principalmente del rispetto della Costituzione vi-
gente (che, malgrado tutto, dovrebbe pur rappresentare ancora un valore
rispetto alle novelle che si vogliono surrettiziamente introdurre), proce-
desse nell'adempimento di questi suoi obblighi costituzionali e, pertanto,
nella seduta odierna esaminasse per primo il decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, e successivamente il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1.

In tal modo, credo che si darebbe segno di maggiore rispetto del no-
stro ordinamento; comunque cioÁ non comporterebbe un grave stravolgi-
mento del calendario e del programma dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei era presente nella seduta pomeri-
diana di ieri, quando eÁ stato approvato a maggioranza il calendario dei la-
vori. Non mi sfuggono le decorrenze di alcuni termini di decreti-legge e
anche di disegni di legge.

Le faccio solo notare che l'unico provvedimento che potrebbe essere
discusso eÁ quello relativo alle missioni internazionali di pace, percheÂ gli
altri non sono stati ancora definiti in Commissione e, quindi, non sono an-
cora pervenuti in Aula.

Ai sensi dell'articolo 56 del nostro Regolamento, non reputo che
sulla sua proposta si debba aprire una discussione e svolgere una vota-
zione. Resta, pertanto, confermato il calendario nel rispetto dei tempi as-
segnati.

Faremo poi una valutazione, in sede di Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, per quanto riguarda l'esame del provvedimento ap-
provato da quest'Aula e modificato dalla Camera dei deputati, ma dispo-
niamo ancora di un tempo sufficiente per convertirlo o meno in legge.

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
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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.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si eÁ conclusa la di-
scussione generale.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare la relatrice.

* DENTAMARO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnor Ministro, signori rappresentanti del Governo, eÁ mia intenzione ono-
rare fino in fondo, nei limiti delle mie capacitaÁ, la funzione che mi eÁ stata
assegnata di relatrice su questo provvedimento, attenendomi strettamente
anche nella replica ai contenuti dello stesso e alle questioni istituzionali
oltre che politiche che quei contenuti sottendono.

Ho una considerazione troppo alta per l'Aula e per il tempo parla-
mentare per indulgere ad utilizzare questo tempo in risposte di carattere
personale, che pure qualche volta sarebbero opportune, con una sola ecce-
zione. Mi voglio concedere una notazione percheÂ attiene ad un'osserva-
zione che eÁ stata fatta in ordine alla mia coerenza, proprio nello svolgi-
mento del compito di relatrice sul provvedimento relativo al conflitto di
interessi.

Con molta serenitaÁ, direi con il sorriso, desidero rifiutare la contesta-
zione, anzi l'accusa che mi eÁ stata mossa di «concorso esterno all'appro-
vazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati».

La fervida fantasia istituzionale di un collega stamattina ha dato
luogo a questa nuova figura, il concorso esterno all'approvazione di un te-
sto normativo, percheÂ, contemporaneamente ai lavori relativi a quel prov-
vedimento nell'Aula della Camera dei deputati, ero impegnata, sempre
come relatrice, in Commissione bicamerale. No, non mi sento correspon-
sabile del testo approvato dalla Camera dei deputati, che non ho mai rite-
nuto un buon testo.

Credo che, molto opportunamente, stamattina il presidente Villone
abbia ricordato che in questo ramo del Parlamento, fin dal primo istante
in cui il provvedimento eÁ pervenuto, la maggioranza ha espresso la propria
insoddisfazione, il proprio dissenso, la non condivisione delle soluzioni
alle quali la Camera dei deputati era pervenuta.

Sono in questo Senato, come quasi tutti voi, da cinque anni ormai, e
nel corso di tutta la legislatura ho sentito un po' tutti i colleghi, per la ve-
ritaÁ prevalentemente quelli dell'opposizione, ma anche molti di maggio-
ranza, rivendicare l'autonomia, il ruolo e la dignitaÁ di questo ramo del
Parlamento.
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Io stessa, durante i lavori della Commissione bicamerale, quale rela-
trice sulla riforma del Parlamento, sono stata strenua sostenitrice del bica-
meralismo perfetto. In questo ho trovato molta solidarietaÁ da parte di tutti
i senatori e dello stesso Presidente del Senato. ChissaÁ, forse giaÁ in questo
atteggiamento un po' in tutti noi c'era qualche germe del conflitto di in-
teressi personale.

Sta di fatto che dobbiamo a noi stessi e al Senato il rispetto della pre-
rogativa istituzionale di discutere su un tema di tale importanza e portata
istituzionale e di giungere ad esprimere una posizione formalizzata con un
voto. (Commenti dal Gruppo FI).

In questa insoddisfazione per quanto fin qui deliberato dalla Camera
dei deputati risiedono le ragioni per le quali oggi eÁ necessario e oppor-
tuno, politicamente e istituzionalmente, continuare a dibattere su questo
argomento, fino ad arrivare lõÁ dove la legislatura ci consentiraÁ.

Personalmente, il mio auspicio eÁ che il provvedimento in esame
possa diventare legge nella formulazione che i due rami del Parlamento
riusciranno concordemente a elaborare. Se cosõÁ non fosse, credo che il Se-
nato non possa fare a meno di esprimere la propria posizione, di dare il
proprio contributo in un dibattito sul quale chiunque, in questi mesi e
in questi anni, si eÁ sentito in diritto di intervenire.

Sarebbe veramente inaccettabile che proprio il Senato della Repub-
blica non si pronunciasse sul conflitto di interessi.

PercheÂ non ci eÁ piaciuto e non ci piace il testo trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati? Lo abbiamo motivato puntigliosamente e con molti ar-
gomenti fin dall'inizio. Abbiamo continuato a ribadirlo nel corso dei la-
vori della Commissione affari costituzionali, ma in quest'Aula ± come
molto spesso per la veritaÁ accade nel dibattito politico, in particolare in
quello parlamentare ± in alcuni momenti sembra di assistere (Commenti

dai Gruppi FI e LNFP) ad una sorta di dialogo fra sordi e si continua,
da parte di molti, a chiedere spiegazioni (Richiami del Presidente) sul per-
cheÂ e sul per come si eÁ cambiato idea. Per quanto riguarda poi il «diritto»
di cambiare idea, non vorrei soffermarmi... (Vivaci commenti dal Gruppo

FI. Applausi ironici del senatore Tomassini).

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, per favore non applauda e non
interrompa!

TOMASSINI. Non si puoÁ piuÁ applaudire?

PRESIDENTE. No, non puoÁ applaudire percheÂ non applaude con sin-
ceritaÁ di propositi. (IlaritaÁ e applausi dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD).

DENTAMARO, relatrice. Non vorrei soffermarmi sull'andamento,
che definirei sinusoidale, delle posizioni della Casa delle libertaÁ, ad esem-
pio, in materia di legge elettorale, o di election day; ma tralasciamo questi
argomenti, percheÂ se proseguissi verrei meno ad un impegno, quello di
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non deviare dai contenuti dell'atto Senato n. 3236. (Commenti del sena-

tore Peruzzotti).

Dicevo, poicheÂ si continua a chiedere ragione di posizioni che sono
state esposte e argomentate dettagliatamente e anche per iscritto, voglio
ancora spendere qualche parola per motivare e sostenere le scelte com-
piute dalla 1ã Commissione del Senato e dalla maggioranza nel corso
dei lavori della Commissione.

Mi riferisco innanzitutto alla scelta del gestore in luogo del blind
trust. In proposito, ancora questa mattina ho sentito piuÁ di un collega del-
l'opposizione parlare di blind trust, quando anche la stessa opposizione
era stata d'accordo riguardo alla inefficacia e alla inidoneitaÁ di questo
strumento a risolvere numerosissime situazioni di conflitto di interessi.
Pertanto, giaccheÂ qualche collega ha richiamato esempi geograficamente
lontani (mi riferisco al senatore Basini, il quale ha fatto riferimento a Roc-
kefeller e a Ted Turner, e al senatore Servello, che ha citato la famiglia
Kennedy), desidero anch'io richiamare un esempio statunitense, ma piuÁ re-
cente, e raccontare un po' meglio che cosa eÁ accaduto all'attuale vice pre-
sidente degli Stati Uniti, Richard Cheney, vicenda cui ho giaÁ avuto modo
di accennare nella relazione scritta, ma che forse eÁ necessario puntualiz-
zare meglio.

Ebbene, Richard Cheney era proprietario di azioni (per un ammontare
di 30 milioni di dollari) di un'importante compagnia petrolifera americana,
la Halliburton: quando eÁ assurto alla carica di vice di Bush, ha venduto
quelle azioni ed ha trasferito l'intero ricavato della vendita ad un blind

trust.

BASINI. Ma libero!

DENTAMARO, relatrice. Ha dovuto assoggettarsi a questo doppio
passaggio, giaccheÂ se avesse trasferito direttamente le azioni al blind trust,
il trustee, il gestore, sarebbe venuto in possesso di un patrimonio indivi-
duato ed egli stesso, nel governare, avrebbe saputo di essere proprietario,
sia pure attraverso il trustee, di azioni petrolifere. CioÁ avrebbe potuto in-
fluenzare le decisioni governative sulla politica riguardante il petrolio, le
fonti energetiche e i rapporti con i Paesi mediorientali e quant'altro.
Quindi, ripeto, Richard Cheney ha prima venduto e poi trasferito il rica-
vato, percheÂ il blind trust per definizione funziona solo quando non si co-
nosce la composizione e la destinazione del patrimonio che viene affidato
in gestione. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI, DS, Misto-Com. Com-

menti del senatore Peruzzotti). Ecco percheÂ il blind trust non puoÁ funzio-
nare quando si tratti di un patrimonio che consiste in imprese, in industrie,
in attivitaÁ che si vedono e si toccano e non possono essere spostate sul
mercato all'insaputa del loro titolare.

Queste considerazioni sono state condivise dall'opposizione nel corso
dei lavori della Commissione affari costituzionali. (Commenti del senatore
Greco). Mettetevi quindi d'accordo fra di voi se volete o meno il blind

trust. Noi certamente non lo vogliamo, riteniamo e crediamo di aver spie-
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gato percheÂ non serve e percheÂ si tratta di uno strumento inadeguato.
(Proteste dal Gruppo FI). Ma non basta, percheÂ non eÁ finita con Richard
Cheney...

PRESIDENTE. Senatrice Dentamaro, vorrei solamente aiutarla nella
gestione del tempo ancora a sua disposizione, ricordandole che lei ha an-
cora a disposizione nove minuti e cinque secondi.

DENTAMARO, relatrice. Le chiedo scusa, signor Presidente. Io ho
chiesto questa mattina, e chiedo nuovamente a lei, di poter utilizzare
per la replica anche parte del tempo che mi eÁ concesso in sede di esame
degli emendamenti. (Commenti dal Gruppo FI). Questo eÁ stato consentito
a tutti i colleghi dell'opposizione. Io sono l'unica senatrice in quest'Aula
alla quale eÁ stato disattivato il microfono, l'unica! Hanno tutti utilizzato
tempo per gli emendamenti e tempo preso in prestito dagli altri Gruppi.
(Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-Com e Misto-DU.

Proteste dal Gruppo FI).

Signor Presidente, la ringrazio della sua segnalazione; le sono grata:
meglio averla nove minuti prima che un minuto prima, com'eÁ successo
quando ho svolto la relazione introduttiva. PeroÁ le chiedo di rispondere,
e se possibile positivamente, alla mia richiesta. (Commenti dal Gruppo
LFNP).

PRESIDENTE. Questo tempo non viene calcolato, naturalmente, per-
cheÂ state interrompendo la relatrice. (Proteste dai Gruppi FI e LFNP).

Continui, senatrice Dentamaro.

DENTAMARO, relatrice. Grazie, signor Presidente.

Raccontavo di Dick Chaney, il quale di quella societaÁ, oltre ad essere
azionista per 30 milioni di dollari e ad aver venduto per 20 milioni di dol-
lari, era anche consigliere d'amministrazione e, dovendo naturalmente ab-
bandonare questo incarico, ha ottenuto un bonus dalla societaÁ stessa, con-
sistente in diritti di acquistare azioni ad un prezzo favorevole; diritti non
cedibili, ma esercitabili solo personalmente e non subito, ma a partire al-
meno dal 2002-2003. (Commenti del senatore Peruzzotti).

Conseguentemente, anche questi diritti non potevano essere ceduti ad
un blind trust, percheÂ si sarebbe saputo che facevano parte di quel patri-
monio e si trattava di un valore ± non so se l'ho giaÁ detto ± di 3,9 milioni
di dollari (credo che corrisponda all'incirca a 8 miliardi di lire). Non si
potevano vendere percheÂ, non essendo cedibili, avrebbero avuto valore
zero; non si potevano cedere al blind trust percheÂ non erano liberamente
gestibili dal trustee. Ebbene, Dick Chaney ha rinunciato a questi diritti!
(Commenti dai Gruppi FI e LFNP).

PAGANO. Signor Presidente, ma ascolti quello che dicono!
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tutti invocano serietaÁ, severitaÁ, ri-
gore, rispetto. Se continuate in questo modo, sospendo i lavori. (Applausi
dai Gruppi DS e PPI).

DENTAMARO, relatrice. Come dicevo, ha rinunciato a diritti per
3,9 milioni di dollari il vice presidente degli Stati Uniti, il vice del «so-
vietico» George W. Bush. (Applausi dai Gruppi DS e PPI. Commenti

dal Gruppo LFNP). Scusate, ma se si richiamano Ted Turner e Rockefel-
ler, queste cose le devo dire.

Torniamo al testo approvato dalla 1ã Commissione. Quali sono state
le pietre dello scandalo? La scelta del gestore, innanzitutto. Anche qui mi
devo rifare alla questione del blind trust. Credo che un punto di ragiona-
mento in comune lo abbiamo raggiunto e lo posso richiamare. L'ho detto,
l'ho ricordato, lo abbiamo stabilito insieme: il blind trust non serve percheÂ
non si puoÁ rendere invisibile la gestione di imprese, la gestione di indu-
strie.

Allora, come si fa a far funzionare il principio della separazione tra
attivitaÁ di Governo e attivitaÁ di impresa? Non possono essere invisibili?
Allora, devono almeno essere assolutamente separate, assolutamente indi-
pendenti. Come si fa ad assicurare l'indipendenza di una gestione se alla
scelta del gestore partecipa e contribuisce l'interessato?

Noi abbiamo ritenuto che l'unico modo per garantire una gestione
realmente indipendente consistesse nella scelta esterna del gestore. Una
proposta ugualmente soddisfacente e funzionale rispetto al raggiungimento
di tale obiettivo non eÁ stata avanzata; abbiamo quindi mantenuto la nostra
proposta, che continuiamo a ritenere valida.

Se poi si sospetta addirittura che le autoritaÁ terze, le autoritaÁ garanti,
che rivestono un ruolo istituzionale legato a requisiti molto precisi di com-
petenza, trasparenza e indipendenza ± le leggi istitutive ne assicurano l'in-
dipendenza tramite diversi meccanismi di durata e di non rinnovabilitaÁ
della carica ± non siano serene e imparziali nell'effettuazione delle proprie
scelte, mi domando allora a chi appartenga la cultura del sospetto. (Com-
menti del senatore Novi).

PRESIDENTE. Senatore Novi, sia piuÁ tollerante e non interrompa.

PETRUCCIOLI. EÁ un comportamento vergognoso, signor Presidente!

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Dentamaro.

DENTAMARO, relatrice. La scelta dall'esterno eÁ uno dei meccani-
smi che la Commissione ha messo a punto per assicurare l'effettivitaÁ e
il funzionamento reale degli stessi princõÁpi che la Camera dei deputati
aveva affermato. Una buona legge si misura dalla capacitaÁ che essa ha
di assicurare la propria applicazione; il banco di prova di una buona legge
risiede nei meccanismi per garantire che i princõÁpi, i precetti, gli obblighi
e i divieti da essa sanciti si concretizzino nella pratica e non rimangano
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iscritti alla categoria delle grida manzoniane. I dieci comandamenti, fortu-
natamente, li ha scritti qualcun altro, rinviando le sanzioni all'aldilaÁ.

Voglio soffermarmi sulla proposta, avanzata dal relatore di mino-
ranza, di un sistema che affida interamente il suo funzionamento alla san-
zione politica, cioeÁ all'eventuale perdita del consenso. Questa non eÁ una
sanzione tempestiva, ma una sanzione a posteriori che si determinerebbe
allorcheÂ il vulnus all'ordinamento sia stato giaÁ inferto. Si potrebbe gover-
nare per cinque anni violando dei princõÁpi, per poi incorrere eventual-
mente nella sanzione politica della perdita del consenso: che cosa significa
tutto cioÁ? Il consenso, per formarsi correttamente, ha bisogno anche di re-
gole di riferimento. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com e Misto-RI). Noi
siamo ancorati ad una rigida tradizione di diritto scritto, abbiamo una
mentalitaÁ, condivisibile o no, per la quale una regola non scritta vale
molto poco o addirittura eÁ come se non esistesse. EÁ quindi giusto offrire
ai cittadini elementi certi per valutare la correttezza dei comportamenti di
chi li governa. Ecco un'altra ragione per la quale dobbiamo scrivere la
legge; ecco un'ulteriore ragione per la quale il testo della Camera non
ci soddisfa. Quel testo non assicura minimamente la concreta realizzazione
di princõÁpi che sono destinati a restare sulla carta.

L'altro meccanismo al quale la tecnica legislativa affida solitamente
l'effettivitaÁ dei precetti, degli obblighi e dei divieti eÁ quello delle sanzioni;
sanzioni delle quali il testo della Camera dei deputati eÁ completamente
privo. Anche in ordine alle sanzioni si eÁ manifestato molto clamore e
molto dissenso da parte dell'opposizione. EÁ stato affermato che sono state
previste sanzioni gravissime; esiste peroÁ un principio di proporzione per il
quale ogni sanzione deve essere commisurata alla gravitaÁ della trasgres-
sione, al disvalore che l'ordinamento connette alla trasgressione stessa.

Bene, colleghi, noi pensiamo che un Ministro, un Sottosegretario, un
Presidente del Consiglio, un cittadino che vada al Governo e võÁoli le re-
gole che riguardano il suo status di componente del Governo incorra in
una violazione molto grave, tenga un comportamento che incarna un grave
disvalore giuridico. Si puoÁ anche dissentire, ma questa eÁ stata la valuta-
zione della maggioranza.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento, non eÁ vero che non ci
sono precedenti. Rispondo quindi al senatore La Loggia: quando il nostro
ordinamento valuta molto gravemente una trasgressione, piuÁ di una volta
prevede sanzioni gravissime e anche sanzioni che si cumulano tra loro.
Voglio ricordare gli abusi edilizi piuÁ gravi, quelli che riguardano la le-
sione del paesaggio: per essi eÁ prevista cumulativamente la sanzione pe-
nale fino alla reclusione, la sanzione pecuniaria amministrativa e la confi-
sca del bene, non solo del manufatto ma addirittura del suolo a cui il ma-
nufatto accede. Per la tutela del paesaggio, addirittura il legislatore ha san-
cito che la sanzione pecuniaria si applica nella misura piuÁ alta tra il danno
arrecato e il profitto conseguito. Quindi, quando c'eÁ un giudizio di disva-
lore forte, anche la sanzione eÁ forte.

Vorrei poi contestare chi afferma che le fattispecie per l'applicazione
di queste sanzioni siano vaghe e fumose: sono precisissime, circostanziate
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e, mi permetto di dire, gravissime. Si tratta di trasgressioni che attengono
all'obbligo di dichiarare il vero nella propria dichiarazione patrimoniale e
a quello di realizzare e mantenere effettivamente la separazione gestio-
nale. Quindi, le fattispecie sono precise. La misura delle sanzioni oscilla
tra un minimo e un massimo, tra il 10 per cento e il 50 per cento del fat-
turato dell'anno precedente.

Colleghi, la legge antitrust stabilisce un minimo e un massimo dell'1
e del 10 per cento per violazioni che, mi si consenta, sono molto piuÁ ba-
nali, cioeÁ per violazioni della normativa sulla concorrenza commerciale.
Credo sia assolutamente ragionevole, congruo, equo e proporzionato
aver aumentato queste sanzioni, pur facendo riferimento allo stesso crite-
rio, dove ci sia una violazione di princõÁpi istituzionali seri e forti come
questi quindi molto, molto piuÁ grave.

Quanto alla revoca della concessione, che rappresenterebbe la morte,
l'exitus ± come dice il senatore Pellicini ± delle aziende, delle imprese ra-
diotelevisive, vorrei solo evidenziare, colleghi, che la legge MammõÁ, la
legge n. 223 del 1990 sulle concessioni radiotelevisive, giaÁ prevede la re-
voca delle concessioni nei casi di abuso, all'articolo 31. Noi non abbiamo
scritto assolutamente nulla di straordinario e a questo proposito intendo
fare una piccola notazione: il testo della Camera, che piace tanto ai col-
leghi dell'opposizione, al punto che hanno proposto, per ripristinarlo,
una serie di emendamenti, tra cui uno che citeroÁ fra poco, prevede che,
qualora il concessionario sia una persona fisica, la concessione gli eÁ revo-
cata automaticamente non appena accede alla carica di Governo.

Quindi il concessionario persona fisica, che potrebbe essere ± come
abbiamo letto sui giornali ± il gestore di una tabaccheria, il gestore di
uno stabilimento balneare, il bagnino, il piccolo, piccolissimo imprendi-
tore, se va al Governo automaticamente e di diritto perde la propria con-
cessione e la propria impresa. (Applausi dai Gruppi UDEUR, PPI e DS).
Allora, mi si dica che fine fa, senatore La Loggia, la tutela del posto di
lavoro da lei richiamata in riferimento all'articolo 51 della Costituzione:
vale soltanto per il magnate e non per il piccolo imprenditore? (Applausi
dai Gruppi UDEUR, PPI, DS, Misto-RI e Misto-DU). Dov'eÁ il vostro
amore per i piccoli imprenditori? Francamente mi risultava il contrario.
(Commenti dal Gruppo FI).

A proposito di questo apparato sanzionatorio, vorrei ricordare ancora
che abbiamo previsto, a corredo e a presidio di tali sanzioni, un apparato
di garanzie procedimentali e processuali per l'applicazione delle sanzioni
stesse e per l'eventuale impugnazione dei provvedimenti adottati. Tale ap-
parato di garanzie eÁ stato messo a punto con il forte concorso dell'oppo-
sizione, che ± se la memoria non mi inganna ± in Commissione ha anche
votato a favore dell'articolo 12 del testo in esame, relativo appunto alle
garanzie.

Quindi, non comprendo tutta questa preoccupazione per la gravitaÁ
delle sanzioni, dal momento che si eÁ cercato, lo ripeto, di riequilibrare
in qualche modo uno dei difetti che piuÁ ci dispiacevano del testo della Ca-
mera, cioeÁ la magnanimitaÁ verso i magnati ± scusate il bisticcio di parole
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± e la durezza verso i piccoli. Non vedo percheÂ questo apparato debba pre-
occupare tanto, visto e considerato che nessuno dubita della bontaÁ e del-
l'efficacia delle garanzie in favore dell'interessato.

Accolgo ± e non mi costa alcuna fatica farlo ± la raccomandazione
del senatore Pera a non fare un certo nome. Per amore di veritaÁ, peroÁ, vor-
rei far notare al senatore Pera che, come eÁ stato sottolineato anche dalla
stampa, nella relazione scritta da me depositata quel nome non ricorre
mai. Mi sembra di non averlo mai pronunciato neanche nel corso dell'in-
tervento introduttivo. Tra l'altro, ricordo che gran parte del tempo dedi-
cato allo svolgimento della discussione generale eÁ stata impiegata dai col-
leghi dell'opposizione e non da quelli della maggioranza. Pertanto, se egli
ha sentito riecheggiare in quest'Aula molte volte quel nome, cioÁ eÁ dovuto
al fatto che eÁ stato citato proprio da parte dei colleghi dell'opposizione.

Sempre nel rispetto di una funzione istituzionale di cui avverto la re-
sponsabilitaÁ e l'onore, vorrei precisare che mi dispiace molto che sia stata
avanzata l'accusa, che trovo profondamente ingiusta, che quello in esame
sia un provvedimento-fotografia. Dall'andamento del dibattito, mi sembra
che invece la fotografia sia quella che proviene proprio dall'opposizione,
che daÁ una lettura deformata, una lettura su misura, di queste norme, con
le quali si intende fissare regole istituzionali di cui soltanto il nostro Paese
eÁ privo. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-RI e Misto-DU).

Non so come si puoÁ definire questo atteggiamento, forse complesso o
mania di persecuzione; magari ci vorrebbe l'aiuto di uno psichiatra. Co-
munque, eÁ certo che ci siamo sforzati di stabilire regole serie, aggiun-
gendo ai princõÁpi sanciti in modo sacrosanto dal testo licenziato dalla Ca-
mera una serie di meccanismi in grado di garantirne l'applicazione, che
non dovrebbero assolutamente preoccupare chiunque sia tranquillo e in
buona fede e non sia animato da sospetti, retropensieri e timori ingiustifi-
cati, anche qualora questo testo dovesse diventare legge.

Ma parliamo ancora una volta di regole, di emendamenti, di contenuti
concreti.

Non nascondo di essere un po' delusa, anzi molto delusa ± special-
mente rispetto a quello che eÁ accaduto in Commissione ± per la piega
che i lavori hanno preso in quest'Aula. Ho, infatti, sentito parlare pochis-
simo di questioni istituzionali, di preoccupazioni per le istituzioni demo-
cratiche ed ho, invece, sentito molto parlare di ossessioni aziendalistiche.
Ho, altresõÁ, sentito molto circolare un nome, anzi i nomi in veritaÁ erano
piuÁ di uno; il senatore Servello, per esempio, ha fatto molti nomi ed ha
affermato di averne altri in serbo. Ritengo che quell'elenco sia la prova
migliore della necessitaÁ di darci delle regole. Noi non vogliamo che nes-
sun tipo di situazioni quali quelle che ha menzionato o adombrato o evo-
cato in qualche maniera il nostro collega possa giammai ripetersi nel no-
stro ordinamento e nella storia delle nostre istituzioni. Ecco percheÂ spero
ancora che, concluso questo dibattito generale, si possa parlare di regole
democratiche, dei meccanismi per avere in questo Paese una vera demo-
crazia liberale, moderna e trasparente. Lasciatemelo dire! Vorrei proprio
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sfidare i colleghi dell'opposizione a confrontarci su questo, a confrontarci
sul merito e sui contenuti.

A proposito di contenuti, solo a titolo esemplificativo ricordo che eÁ
stato molto demonizzato un emendamento da me presentato all'ultimo
momento relativo alle concessioni ad imprese di cui siano titolari i com-
ponenti del Governo. Per la veritaÁ, questa mattina eÁ stato fatto un riferi-
mento del tutto inesatto dal senatore La Loggia, il quale ha affermato
che le concessioni decadrebbero non appena qualcuno va a ricoprire una
carica governativa. Non eÁ assolutamente cosõÁ; anzi, un emendamento di
quel tenore era stato proposto in Commissione ed eÁ stato poi ritirato.

L'emendamento che ho presentato per l'Aula prevede semplicemente
che l'imprenditore, che va a ricoprire una carica di Governo, successiva-
mente non puoÁ ottenere per la sua impresa nessuna concessione, nessuna
autorizzazione o stipulare nessun contratto. EÁ la piuÁ elementare, la piuÁ
classica delle ipotesi di conflitto di interessi: il contratto con se stesso.
Se l'opposizione contesta cioÁ vuol dire chiaramente che, per esempio, ri-
tiene normale che un assicuratore che va al Governo possa, dall'oggi al
domani, assicurare con una propria polizza presso la propria compagnia
tutti i beni di proprietaÁ demaniale. Questo, francamente, non lo considero
normale. Se l'opposizione, invece, lo ritiene tale, lo dica: questo per me eÁ
confronto sui contenuti. (Applausi dal Gruppo DS).

Vorrei fare un ultimo esempio, che si riferisce ad un emendamento
dell'opposizione, anche in questo caso volto a ripristinare quel testo Ca-
mera che vi piaceva tanto e che a noi, invece, non piace. Con questo
emendamento proponete che il componente del Governo che venda la
sua impresa sia esente da imposizione fiscale. Il cittadino che vende le
proprie azioni, la propria azienda, il proprio patrimonio paga le tasse, il
Ministro che effettua la stessa vendita no! Voglio sapere chi sta tentando
di stracciare la Costituzione! (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi,
UDEUR e CCD).

Quando agli argomenti e ai contenuti si oppongono solo le barricate
dello sterile ostruzionismo parlamentare, i sospetti odiosi, vorrei dire
drammatici, non vengono allontanati, ma vengono, anzi, generati ed ali-
mentati.

Non possiamo accettare che si parli genericamente di ineleggibilitaÁ o
di incompatibilitaÁ, sostanziale, di fatto o strisciante. Le norme sono chiare,
i testi proposti sono scritti nero su bianco, la Costituzione pure eÁ scritta
nero su bianco. Qui non c'eÁ ineleggibilitaÁ, non c'eÁ incompatibilitaÁ. Credo
che tutti i colleghi sappiano che mi sono battuta con forza contro ogni ipo-
tesi di ineleggibilitaÁ e di incompatibilitaÁ, contro ogni ipotesi....

SERVELLO. Lo dica a D'Alema!

DENTAMARO, relatrice. Il relatore sono io, e non D'Alema.

Come dicevo, mi sono battuta contro ogni ipotesi che adombrasse an-
che lontanamente una possibile lesione di diritti costituzionalmente garan-
titi, di contenuto politico oppure di contenuto economico. Mi sono battuta
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su questo anche in contrasto con alcuni esponenti della maggioranza. An-
cora oggi in Aula sono stati presentati emendamenti, che ho giaÁ esami-
nato. Ce ne sono alcuni a firma del senatore Duva e altri a firma del se-
natore Marchetti che ripropongono l'incompatibilitaÁ. Ringrazio questi col-
leghi per il grandissimo contributo che hanno dato ai lavori della Commis-
sione, ma su questi emendamenti esprimeroÁ anche in Aula parere contra-
rio.

Credo tuttavia che con altrettanta determinazione occorra battersi per
scrivere delle regole serie, delle regole vere, che funzionino realmente per
prevenire il conflitto di interessi e che, se del caso, lo puniscano, percheÂ le
sanzioni funzionano prima come deterrente, cioeÁ preventivamente, e poi
secondo un meccanismo repressivo. Ritengo che queste regole siano dav-
vero a tutela di tutti: a tutela della democrazia, dei cittadini (che hanno
diritto ad un Governo trasparente), del Governo e della sua immagine,
di ogni potenziale interessato e della sua credibilitaÁ.

Non credo di essere la sola a dirlo, non credo che questa maggio-
ranza sia la sola ad avvertire fortemente questa esigenza. Basta leggere
qualcosa di diverso dai quotidiani locali. Tutto il mondo ne parla, ne parla
la stampa internazionale. Mi pare di ricordare che Karl Marx sia morto a
Londra, eÁ vero, peroÁ non credo che il «Financial Times» sia sospettabile
di essere una testata bolscevica o una voce organica, come si dice, del
PCI-PDS-DS. Ho concluso, colleghi. (Vivi applausi dai Gruppi UDEUR,
PPI, Verdi, DS, Misto-DU, Misto-Com, Misto-RI e Misto-SDI. Molte con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io mi sono avvalso dell'articolo
89 del nostro Regolamento, che consente alla valutazione della Presidenza
di ampliare il termine per gli interventi da venti fino a sessanta minuti.

La relatrice eÁ stata destinataria di una gara, cavallerescamente guada-
gnata se mi consentite, volta a metterle a disposizione una parte del tempo
dei Gruppi parlamentari DS, Verdi e Popolari. L'UDEUR, per la veritaÁ,
non le ha dato niente, senatore Napoli (IlaritaÁ).

La senatrice Dentamaro ha parlato per diciannove minuti in piuÁ, ri-
spetto ai venti che di norma vengono assegnati per ciascun intervento. Na-
turalmente, il Presidente ha facoltaÁ di estendere tale termine anche ad un
oratore per ciascun Gruppo parlamentare. EÁ scontato comunque che per-
cheÂ cioÁ avvenga quel Gruppo deve disporre del tempo necessario. Se
non ce l'ha, non posso darglielo, salvo che non intervenga, per cosõÁ
dire, un bel mutuo, un prestito.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore di minoranza.

Senatore Schifani, percheÂ non viene a sedersi al banco delle Commis-
sioni, cosõÁ tutti sentiamo bene?

SCHIFANI, relatore di minoranza. Signor Presidente, se lei me lo
consente, contrariamente a quanto ho fatto ieri, preferisco svolgere la
mia replica da questi banchi, sui quali sono seduto da anni con i miei col-
leghi, dove mi sento libero (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Com-
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menti ironici dai banchi della sinistra) e dai quali da anni svolgiamo un
corretto ruolo di opposizione a tutela dei diritti di libertaÁ costituzional-
mente garantiti. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Commenti ironici

dai banchi della sinistra).

Credo che la storia personale di tanti colleghi e del sottoscritto dimo-
stri come non siamo mai stati servi di nessuno. Chi le parla, signor Pre-
sidente, all'etaÁ di ventiquattro anni ha lasciato un posto fisso per non
avere padroni e per svolgere autonomamente la propria professione (Ap-
plausi dal Gruppo FI). Come me credo che tanti altri colleghi abbiano di-
mostrato nella vita di aver raggiunto, militando nella Casa delle libertaÁ, i
propri obiettivi. (Vivaci commenti dai banchi della sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se continuate con questi com-
menti, sospendo la seduta, percheÂ chiunque abbia facoltaÁ di parlare deve
poterlo fare.

PAGANO. Deve parlare dal banco delle Commissioni!

SCHIFANI, relatore di minoranza. Ecco le motivazioni per le quali
oggi preferisco sedere e continueroÁ a stare seduto su questi banchi, se
la Presidenza me lo consentiraÁ, sino alla fine del dibattito.

Signor Presidente, credo sia sotto gli occhi di tutti, al di laÁ delle di-
chiarazioni recentemente espresse dal ministro Maccanico sul tema del
blocco triennale del disegno di legge relativo al conflitto di interessi,
che questo provvedimento eÁ stato tenuto fermo nei cassetti. Infatti, se eÁ
vero che vi sono stati problemi che hanno indotto la maggioranza a tenere
fermo nei cassetti il provvedimento in esame, eÁ anche vero che tali pro-
blemi sono insiti a diatribe di una maggioranza che probabilmente in
quel momento aveva dei Ministri che, a seguito l'entrata in vigore della
legge, si sarebbero trovati in obiettiva difficoltaÁ (mi riferisco agli anni
1998-1999).

Soltanto recentemente, poi (contrariamente a quanto afferma la rela-
trice), vi eÁ stato un cambiamento di opinione della maggioranza tra il testo
della Camera e quello del Senato. Soltanto in questi mesi al Senato si eÁ
registrato un mutamento di opinione; vero eÁ che i cambiamenti di opi-
nione da Camera a Senato possono accompagnarsi anche a cambiamenti
di partito e ad altro. (Applausi dal Gruppo FI).

VOCE DAI BANCHI DI FORZA ITALIA. Bravo!

SCHIFANI, relatore di minoranza. Credo che in questi anni siamo
stati abituati ad assistere a mutamenti di opinione della maggioranza su
testi altrettanto importanti. Vorrei ricordare che nel dicembre 1998, in
prossimitaÁ del Natale, la maggioranza alla Camera dei deputati ha appro-
vato in tutta urgenza un testo recante norme cosiddette antiribaltone per le
regioni a statuto ordinario e a gennaio quella stessa maggioranza al Senato
ha sconfessato i colleghi della Camera per non approvare quel testo.
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Siamo stati abituati a tutto questo, ma non immaginavamo ± devo
dire ± che soltanto alla vigilia elettorale il problema (che, secondo la mag-
gioranza, non deve trovare soluzione) potesse essere tirato fuori dai cas-
setti; cioÁ nonostante, non ci siamo sottratti ad alcun confronto costruttivo
in Commissione, contrariamente a quanto afferma la relatrice Dentamaro.
Oggi in Aula abbiamo cambiato posizione percheÂ eÁ giusto che in questa
sede piuÁ ampia si delineino e si marchino le distanze con la concezione
della cultura del sospetto di questo testo e si sottolinei una forte demarca-
zione rispetto alla nostra concezione di democrazia, di liberalitaÁ e di indi-
pendenza dell'individuo. L'individuo che fa politica non deve essere visto
come un soggetto che tende a delinquere percheÂ intende arricchire il pro-
prio patrimonio: questa eÁ la filosofia cambiata al Senato rispetto a quella
della Camera. Quando nella mia relazione di minoranza ho individuato
nelle sanzioni politiche previste alla Camera la soluzione di quel testo
condiviso da maggioranza ed opposizione, ho inteso indicare quella che
avrebbe dovuto essere la strada maestra per trovare un esempio che desse
il giusto equilibrio nella soluzione di tale questione.

Si eÁ voluto, invece, abbracciare un tema diverso, nel quale, al di laÁ
delle espressioni letterali e dell'esistenza o meno dell'incompatibilitaÁ e
dell'ineleggibilitaÁ, di fatto si introduce il concetto dell'incompatibilitaÁ. In-
fatti, sfido chiunque di voi ad accettare il regime della gestione con questo
impianto legislativo, che sottopone il titolare della carica di Governo non
soltanto al pericolo di perdere il patrimonio, in quanto si troverebbe di-
nanzi un gestore privo di garanzie di professionalitaÁ, ma lo sottopone an-
che a pesanti sanzioni, indipendentemente da quella che eÁ stata la propria
condotta, coinvolgendo il mondo del lavoro delle proprie aziende e gli in-
teressi patrimoniali anche di altri soci estranei alla vicenda.

EÁ lõÁ l'incompatibilitaÁ e lõÁ, tra le righe, si introduce il cavillo per im-
pedire a chi ha da perdere di svolgere ruoli di Governo! La veritaÁ eÁ que-
sta, e lo dobbiamo dire chiaramente in quest'Aula, al di laÁ del formalismo
dell'accettazione o meno di emendamenti che espressamente sanciscono
l'incompatibilitaÁ.

Questo eÁ l'errore della relatrice. Era partita con un viatico, era partita
con un impianto, via via ha segnato forti involuzioni e ha accettato, evi-
dentemente condizionata dalla maggioranza, di introdurre norme sanziona-
torie che di fatto costringono il titolare della carica di Governo a vendere i
propri beni.

Si eÁ parlato di blind trust e di gestione. Noi non ci siamo mai sottratti
al confronto sull'idoneitaÁ dell'istituto finalizzato a meglio garantire la ge-
stione del patrimonio altrui, affincheÂ venisse assicurata la cecitaÁ della ge-
stione nei confronti del titolare. Non abbiamo mai chiuso porte, abbiamo
soltanto contestato la modalitaÁ di individuazione del gestore, che non
vuole obbedire alle esigenze personali del titolare della carica di Governo,
neÂ consentirgli di scegliere il suo gestore, il che potrebbe portare alla crea-
zione di un pactum sceleris. In assenza dell'albo, che pure abbiamo pro-
posto in Commissione, contrariamente a quanto afferma la relatrice, ab-
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biamo avanzato le nostre proposte, ci siamo confrontati e siamo stati bat-
tuti, ma gli atti parlamentari parlano chiaro.

Nell'indicazione dell'albo (poteva essere anche un albo composto di
tre sole persone), all'interno del quale il titolare potesse scegliere, trova-
vamo il percorso in grado di garantire l'effettiva capacitaÁ professionale
e l'effettiva idoneitaÁ del gestore a svolgere quel ruolo. Con questo testo,
invece, l'Antitrust, che eÁ un ruolo politico (come ha ben detto oggi il col-
lega D'Onofrio, i presidenti dell'Antitrust sfuggono al regime del conflitto
d'interessi), e quindi espressione di un organo politico, poi andraÁ ad indi-
viduare chi dovraÁ essere gestore dei beni di altro politico. EÁ questa la con-
traddizione in termini che abbiamo denunziato e continuiamo a denun-
ziare, per cui condividiamo il testo della Camera, che estendeva il princi-
pio del conflitto di interessi anche ai presidenti dell'Antitrust. Ebbene, ci
troveremo invece dinanzi ad un gestore scelto autonomamente dal presi-
dente dell'Antitrust, dall'espressione di un organo politico.

Non mi si dica, come eÁ stato detto da alcuni, che in effetti la scelta
nasce dopo aver sentito il gestore, percheÂ quell'inciso, colleghi della mag-
gioranza, eÁ il frutto di una forte opposizione che la Casa delle libertaÁ ha
portato avanti in Commissione per far sõÁ che non si compissero scelte per
le quali il gestore era addirittura un soggetto in conflitto di interessi con il
titolare della carica di Governo. Ma questo «sentito» non determina alcun
potere vincolante, alcun veto, alcun impedimento percheÂ possa essere
scelto un gestore non gradito al titolare della carica di Governo. Questi
sono i fatti e cosõÁ stanno le cose. Questa eÁ la nostra battaglia: istituto
del blind trust o gestione fiduciaria. Abbiamo affrontato il confronto
con estrema serenitaÁ, ma le risposte non sono venute.

Signor Presidente, colleghi dell'Aula, sono state introdotte sanzioni
che offendono la nostra cultura giuridica, e mi spiace che la collega Den-
tamaro, giurista come me, sostenga in Aula una norma che prevede la
confisca del bene, che legittima quindi l'idoneitaÁ di una sanzione espro-
priativa del 50 per cento del patrimonio allorquando si viola la legge.
Ma signori cari, la confisca del bene illegittimamente realizzato colpisce
un bene che fin dall'origine era contro la legge colpisce un bene illecito,
un bene che sin dal primo mattone, nel caso dell'abusivismo, costituiva il
primo gesto di antigiuridicitaÁ del soggetto. E vogliamo equiparare il tipo
di sanzione che colpisce un bene che va sanzionato e demolito percheÂ
contro l'ordinamento e l'impianto delle nostre norme alla confisca di
un'impresa realizzata invece nella piena legalitaÁ, liceitaÁ e con il sacrificio
di chi ha operato rispettando le leggi? EÁ questo il paragone? Questa eÁ la
sanzione che si vuole sottoporre alla nostra valutazione? (Applausi dai

Gruppi FI, CCD e AN). Collega Dentamaro, la prego, ci dia chiarimenti
e spiegazioni esaustive, percheÂ dobbiamo compiere forti sforzi per poter
accettare questa giustificazione.

Questa legge, signor Presidente, ci vede fortemente contrari percheÂ eÁ
una legge mistificatoria del tema, eÁ una legge che ha un obiettivo: il capo
dell'opposizione. C'eÁ un articolo che mira al capo dell'opposizione. Addi-
rittura, eÁ stato dedicato un intero articolo, il 14, al capo dell'opposizione.
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Infatti, sebbene il titolare della carica di Governo abbia ritenuto di affi-
darsi al gestore che gli viene attribuito in maniera cieca dall'Antitrust, ab-
bia deciso di rispettare la legge, e quindi di delegare l'intero impianto am-
ministrativo ad un terzo, con l'articolo 14 si prevede l'applicazione di una
revoca delle titolaritaÁ delle concessioni allorquando il soggetto estraneo al
titolare, cioeÁ il gestore, violi la legge.

Colleghi, avete letto l'articolo 14 e gli emendamenti della relatrice?
AnzicheÂ applaudire e mistificare la realtaÁ, leggete bene i testi, percheÂ
un giorno probabilmente vi pentirete di averli votati, cosõÁ come vi siete
pentiti di aver approvato la legge sulla par condicio! (Applausi dal
Gruppo FI).

Vedete, quando si collegano comportamenti opinabili e discutibili ±
come, ad esempio, l'aver chiesto notizie al gestore dell'amministrazione,
o l'aver avuto informazioni dal gestore anche senza averle chieste ± all'i-
potesi della revoca delle concessioni, si sottopongono sostanzialmente fat-
tispecie del tutto opinabili, ma sicuramente non talmente gravi da determi-
nare momenti ablativi cosõÁ troncanti, ad ipotesi sanzionatorie che sono sol-
tanto politiche. E lo sono percheÂ offendono la nostra tradizione e il prin-
cipio della proporzionalitaÁ, della dimensione tra la gravitaÁ della condotta e
l'entitaÁ della sanzione! Non ci siamo! Non ci possiamo essere! Ed eÁ que-
sto il motivo della nostra forte opposizione in quest'Aula.

Ebbene, dov'eÁ questo equilibrio, l'equilibrio sbandierato dagli espo-
nenti della maggioranza e dalla relatrice? Questo equilibrio non lo tro-
viamo; al contrario, troviamo un grande squilibrio ed una grandissima e
forte volontaÁ propagandistico-elettorale di utilizzare, soltanto alla vigilia
dello scioglimento del Parlamento, questo argomento, alla cui soluzione
la Casa delle libertaÁ non si eÁ mai sottratta. Se eÁ questa la vostra volontaÁ
± ed eÁ questa ± noi in quest'Aula non ci sottrarremo, anzi accetteremo la
sfida lanciata dalla relatrice di contribuire al dibattito.

Tuttavia, vorrei invitare la senatrice Dentamaro ± non me ne voglia ±
a scrivere meglio gli emendamenti che presenta magari all'ultimo mo-
mento. Infatti, vi eÁ un emendamento proposto dalla relatrice lunedõÁ pome-
riggio che non puoÁ essere facilmente interpretato secondo la versione ver-
bale fornita poc'anzi nel corso della sua relazione. A nostro avviso, quel-
l'emendamento contiene un ulteriore inasprimento delle sanzioni nei con-
fronti di chi, ottenendo e ricoprendo cariche di Governo, deve vendere e
non puoÁ possedere un patrimonio. Questo si vuole ed a questo si vuole
arrivare! Questo eÁ il fine ultimo della legge: costringere chi ricopre cari-
che di Governo e possiede patrimoni di rilevante entitaÁ, di cui rischia la
perdita con rilevanti danni economici, a vendere. La veritaÁ eÁ questa: voi
volete che qualcuno venda, ma questo qualcuno non venderaÁ, lo faraÁ sol-
tanto se vi saraÁ costretto e se saraÁ approvata una legge che rispetteraÁ.

Tuttavia, ricordate che eÁ soltanto il consenso della gente che deter-
mina la politica ed il percorso delle istituzioni; eÁ il popolo che eÁ sovrano
ed eÁ quest'ultimo che condanna ed elogia; eÁ il popolo, non le leggi liber-
ticide, non le leggi di una maggioranza che chiude questa legislatura con
un atteggiamento del quale dovrebbe pentirsi e si pentiraÁ al momento in
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cui chiederaÁ il consenso popolare. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN,

LNFP e del senatore Cirami. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, le faccio presente che, anche nel
suo caso, c'eÁ stata da parte della Presidenza la disponibilitaÁ ad allungare
i tempi a disposizione.

Ha facoltaÁ di parlare il Ministro per le riforme istituzionali.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, premetto che il mio intervento saraÁ breve dal
momento che la replica della relatrice, senatrice Dentamaro, eÁ stata cosõÁ
ampia e articolata che non voglio correre il rischio di ripetere male quanto
ella ha detto.

Il provvedimento in esame non eÁ un testo del Governo, ma di inizia-
tiva parlamentare, cosõÁ come era un testo di iniziativa parlamentare quello
che fu approvato dalla Camera dei deputati nel 1998.

Il senatore Servello ha criticato il Governo, ed anche me, accusandoci
di una sorta di inerzia su questo tema. La veritaÁ eÁ che non si eÁ trattato di
inerzia, ma di una scelta politica, cioeÁ la scelta di affidare questo delica-
tissimo e spinosissimo problema alla dialettica parlamentare dei Gruppi e
delle forze politiche. I Governi di centro-sinistra non hanno preso l'inizia-
tiva di un disegno di legge su questo argomento; hanno contato sulla dia-
lettica parlamentare. Quando si parla di conflitto di interessi, ineleggibi-
litaÁ, incompatibilitaÁ, la competenza preminente eÁ del Parlamento. Ricordo
che una vecchia legge sulle incompatibilitaÁ ± quella che ancora ci regola ±
eÁ la legge Sturzo, anch'essa d'iniziativa parlamentare.

Non aver preso iniziative in questo campo non significa non conside-
rare l'importanza cruciale di questo tema per la vita democratica. Noi dob-
biamo pensare non solo alle contingenze immediate, ma anche a quello
che ci aspetta in futuro. Stiamo vivendo una trasformazione radicale della
nostra societaÁ, una trasformazione dei nostri sistemi produttivi e della vita
sociale nel suo complesso. Se vogliamo guardare all'avvenire, ad un allar-
gamento della societaÁ politica, alla societaÁ civile, questi temi dobbiamo
averli presenti come un dovere per quanto riguarda la forza, la vitalitaÁ
della nostra democrazia: dobbiamo guardare a questo.

Pensiamo alla trasformazione che sta avvenendo con la net economy,
con la new economy, con la creazione della societaÁ dell'informazione. Noi
avremo una societaÁ molto piuÁ ricca di individui che lavorano in via auto-
noma. GiaÁ da oggi i dati del CENSIS indicano che 12 milioni di italiani
lavorano in modo autonomo, o come professionisti, o con le nuove profes-
sioni, o come imprenditori. Se vogliamo che in futuro la classe politica e
di Governo sia alimentata da questa nuova struttura della vita sociale, dob-
biamo aver presenti i temi del rapporto fra gli interessi personali privati e
gli interessi pubblici. Ecco percheÂ io credo che questa legge sia molto im-
portante.

Ho detto che il Governo non ha preso iniziative, ma per quanto ri-
guarda questa discussione un orientamento l'ha dato; l'orientamento eÁ
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stato quello di sfuggire a due tentazioni che definirei estremistiche. La
prima era quella di considerare il testo approvato alla Camera intangibile,
cioeÁ il Senato avrebbe dovuto approvarlo senza modificazioni. Tale posi-
zione, rispetto ad un tema come questo, secondo me eÁ insostenibile. L'es-
senza del bicameralismo che ci regge eÁ la possibilitaÁ di rivedere, di ripen-
sare, di rielaborare i testi, ed eÁ quello che eÁ avvenuto con grande scrupolo
e con grande dedizione.La seconda tendenza estremistica era invece quella
di far finta che il disegno di legge approvato dalla Camera non esistesse:
buttiamolo nel cestino, passiamo ad altri argomenti come l'ineleggibilitaÁ,
l'incompatibilitaÁ ed altro. Mi compiaccio che invece l'orientamento
espresso dal Governo sia stato seguito puntualmente dalla eccellente rela-
trice e dalla Commissione.

Vorrei invitare gli amici ed avversari dell'opposizione a considerare
questa scelta, che eÁ stata importante e che ha portato a non alterare l'ar-
chitettura complessiva della legge che eÁ venuta al Senato. Ci sono state
delle modifiche importanti, sostanziali, che sono state illustrate dalla rela-
trice, peroÁ quella che era la struttura della legge non eÁ cambiata, la logica
della legge non eÁ cambiata. Certo, abbiamo limitato, per esempio, queste
norme alle autoritaÁ di Governo: Presidenti del Consiglio, Ministri, Sotto-
segretari e commissari straordinari. Credo sia stato giusto fare questa
scelta. Altre cariche pubbliche meritano un'attenzione particolare, ma eÁ
giusto esaminare separatamente le questioni.

Il collega D'Onofrio vorrebbe che si tenesse conto anche delle Auto-
ritaÁ indipendenti. Non vi eÁ dubbio che esistono problemi seri, come eÁ ri-
sultato da un'indagine conoscitiva svoltasi presso la I Commissione della
Camera dei deputati e proprio in quella sede il tema potraÁ essere affron-
tato. Del resto, nella legislazione vigente giaÁ esistono norme relative alle
incompatibilitaÁ.

Un collega della Lega Nord ha richiamato giustamente la necessitaÁ di
considerare il problema del conflitto di interesse anche a livello regionale;
dobbiamo peroÁ tener presente, amici della Lega, che tale competenza eÁ
stata trasferita ai consigli regionali in base alla legge n. 1 del 1999.
Non eÁ dunque questa la sede appropriata per affrontare l'argomento.

Per quanto riguarda la struttura del disegno di legge, a me pare che
porre l'alternativa fra l'alienazione e l'affidamento al gestore sia stata la
scelta piuÁ giusta che si potesse fare in questo momento, l'unica davvero
convincente. Si eÁ lavorato su queste due ipotesi, da una parte per consen-
tire che l'alienazione avvenisse secondo modalitaÁ tali da garantire tran-
quillitaÁ e certezza e dall'altra per eliminare i vantaggi previsti nel testo
della Camera. Mi riferisco, per esempio, alla neutralitaÁ fiscale che, a
mio giudizio, presenta anche problemi di costituzionalitaÁ. In proposito, se-
condo me, eÁ stato fatto un passo avanti importante.

Quanto alla questione del gestore, percheÂ dovrebbe essere piuÁ logico
che il gestore sia scelto dall'interessato anzicheÂ da un collegio di presi-
denti delle Authority? Credo sia evidente a tutti la maggiore efficacia della
soluzione adottata dal punto di vista del conseguimento della separazione
degli interessi privati da quelli pubblici.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Quanto alle sanzioni, nel caso in cui un uomo di Governo, un Mini-
stro o un Sottosegretario, violi le norme, la sanzione sovrana eÁ la morte
politica; ma questa viene dopo, come ha detto giustamente la relatrice
Dentamaro. EÁ stata prevista una sanzione forte ma non eccessiva, neces-
saria in quanto rappresenta un deterrente.

Onorevoli senatori, se si abbandoneranno posizioni estreme ed ostru-
zionistiche, nell'esame dei singoli articoli saraÁ possibile apportare qualche
modifica. Importante eÁ la volontaÁ di licenziare un testo nell'interesse della
nostra vita democratica; quello del conflitto d'interesse non eÁ un tema che
puoÁ essere accantonato. Non so se riusciremo ad approvare definitiva-
mente il disegno di legge entro la fine della legislatura, cosõÁ come mi au-
guro; in ogni caso, l'approvazione del testo in esame da parte del Senato
significherebbe conferire un mandato alla prossima legislatura percheÂ il
problema non sia eluso ancora. CioÁ eÁ nell'interesse di tutti, anche di chi
aspira a diventare Presidente del Consiglio e si trova in una condizione
di questo tipo. Comunque, eÁ nell'interesse del Paese.

Vorrei, in conclusione, rivolgere un appello a mettere da parte pre-
giudizi francamente eccessivi e non giustificati, affincheÂ si valuti attenta-
mente il testo, cercando di pervenire quanto prima alla sua approvazione.
Ho sempre affermato che in queste materie il Governo non puoÁ guidare il
Parlamento; puoÁ solo svolgere una funzione maieutica che, in questo caso,
significa secondare l'approvazione del disegno di legge nell'interesse del
Paese e dello sviluppo della nostra democrazia. (Applausi dai Gruppi

DS, UDEUR, PPI, Misto-RI e Misto-Com).

Disegni di legge, nuova assegnazione

PRESIDENTE. Comunico che i disegni di legge: «Divieto di impiego
di animali in combattimento» (4906) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) e connessi sono stati nuovamente assegnati alla 2ã Commissione per-
manente, in sede deliberante, su richiesta della Commissione unanime,
fermi restando i pareri giaÁ richiesti.

La Commissione competente eÁ pertanto autorizzata sin d'ora a riu-
nirsi in orari non coincidenti con le sedute dell'Assemblea.

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

PRESIDENTE. Comunico che la 5ã Commissione permanente, pro-
grammazione economica, bilancio, estensore il senatore Ferrante, ha
espresso parere di nulla osta su testo ed emendamenti riferiti agli articoli
da 1 a 4.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ONOFRIO. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro
Regolamento, chiedo il non passaggio all'esame degli articoli di questo di-
segno di legge percheÂ la replica della relatrice ha dimostrato in modo del
tutto esauriente che non vi eÁ stata nessuna risposta alle obiezioni da noi
avanzate. Per caritaÁ, vi sono stati molti ululati (capisco che la relatrice
aveva problemi di voce e ne sono rammaricato), ma dal punto di vista giu-
ridico gli ululati non possono certo essere considerati una risposta. Si eÁ
dimostrato che vi eÁ soltanto una intenzione di propaganda elettorale; per-
tanto chiedo che il Senato non passi all'esame degli articoli.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, mi as-
socio alla richiesta del collega D'Onofrio, ribadendone anche le motiva-
zioni. Infatti, non solo dalla replica della relatrice, ma anche dagli emen-
damenti da lei presentati, ancorcheÂ abbia voluto fare qualche dichiarazione
tranquillizzante, ci sembra che il testo ne usciraÁ completamente peggio-
rato. La nostra non eÁ volontaÁ di non legiferare in questa materia, ma eÁ or-
mai la certezza che il testo che usciraÁ da quest'Aula saraÁ peggiore di
quello approvato dalla Camera dei deputati.

Pertanto, ci associamo alla richiesta del senatore D'Onofrio e sulla
relativa votazione chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della proposta di non
passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testeÂ 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 la proposta di non passaggio agli esami
degli articoli, avanzata dal senatore D'Onofrio.

Non eÁ approvata.

GRECO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Greco, l'Assemblea si eÁ espressa in maniera
molto chiara. Voglio comunque darvi la soddisfazione della controprova.

Ordino la chiusura delle porte, procediamo alla controprova mediante
procedimento elettronico.

Non eÁ approvata.

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

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIÁ. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati all'articolo
1.

PASQUALI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
1.201 e 1.203.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.207, rilevo che si eÁ ritenuto op-
portuno aggiungere all'elenco delle persone che assumono cariche di Go-
verno, o si trovano nelle posizioni indicate all'articolo 1 che in qualche
modo possano far capo al Governo, gli amministratori nominati dallo
Stato o da enti pubblici nelle societaÁ di cui all'articolo 2458 del codice
civile e nelle altre societaÁ indicate nel testo dell'emendamento.

Con l'emendamento 1.208 si aggiungono all'elenco gli amministra-
tori delle societaÁ di interesse nazionale e, con l'emendamento 1.209, i pre-
sidenti e i componenti delle AutoritaÁ di controllo e garanzia. In sostanza,
ci sembra giustificato che anche i cosiddetti grand commis dello Stato, co-
loro che hanno nomine privilegiate che fanno capo al Governo, manten-
gano una posizione di trasparenza e siano sottoposti alla normativa sul
conflitto di interessi, che quindi deve riguardare anche queste figure. Le
stesse considerazioni valgono per gli emendamenti 1.210 e 1.211.

Con l'emendamento 1.216 si propone di inserire un comma aggiun-
tivo dopo il comma 1 dell'articolo 1, in cui si richiama la norma contenuta
nel comma 1 dell'articolo 2 del testo a nostro esame.

Do per illustrato l'emendamento 1.218, percheÂ in pratica riassume
quanto giaÁ proposto con gli emendamenti 1.207, 1.208 e 1.209.
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NOVI. Do per illustrato l'emendamento 1.205.

TIRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 1.212 e gli altri di cui
sono primo firmatario (ma preannuncio che l'emendamento 1.215 verraÁ il-
lustrato dal senatore Stiffoni) vanno nel senso poco fa indicato dalla sena-
trice Pasquali. In sostanza, si propone di estendere il campo di controllo
ad una serie di figure istituzionali che potrebbero produrre gli stessi guasti
ipotizzati nell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge.

Riteniamo che questo sia un punto importante, percheÂ altre figure
possono essere coinvolte (anzi, negli anni si eÁ visto che rischiano real-
mente di esserlo) in un conflitto tra interesse privato e interesse pubblico
e per dare la possibilitaÁ alla maggioranza di evitare l'accusa, che noi na-
turalmente ribadiamo, di approvare una legge-fotografia, cioeÁ una legge
fatta su misura per qualcuno il cui nome in quest'Aula eÁ stato pronunciato
anche troppe volte.

STIFFONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limiteroÁ ad illu-
strare l'emendamento 1.215, con il quale proponiamo di inserire tra i sog-
getti oggetto del provvedimento anche i membri del Direttorio della Banca
d'Italia.

Signor Presidente, il movimento della Lega Nord con questo emenda-
mento propone di estendere le regole del conflitto di interessi anche ai
componenti del Direttorio della Banca d'Italia, consapevole che le fun-
zioni svolte dai massimi responsabili della Banca centrale non solo pos-
sono influire sull'economia generale del nostro Paese ma, se svolte senza
distacco, possono anche rivelarsi motivo di forte arricchimento per i com-
ponenti stessi.

Ricordo innanzitutto a me stesso che un emendamento analogo a que-
sto era stato presentato, in un primo momento, anche dalla Sinistra, tro-
vando, peroÁ, una ferrea opposizione tale da distoglierle dal proposito di
continuare questa battaglia.

In questo Paese c'eÁ ancora, se mi permette, signor Presidente (e il Se-
nato e la Camera ne sono un esempio), una sorta di casta di intoccabili a
cui non eÁ opportuno chiedere garanzie in merito agli uffici che svolgono. I
componenti del Direttorio della Banca d'Italia, ed in particolare il Gover-
natore, nello svolgimento delle loro funzioni non possono essere conside-
rati meno influenti e determinanti di un qualsiasi Sottosegretario di Stato.

Signor Presidente, non aver previsto o peggio non voler prevedere
l'accoglimento di questo nostro emendamento, per estendere alle figure
prima ricordate le norme che dovrebbero regolare il conflitto di interessi,
eÁ, a nostro avviso, un grave errore di valutazione. (Applausi del senatore

Brignone).

COÁ . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 1.220
introduciamo una definizione aggiuntiva rispetto ai membri del Governo,
che riguarda coloro che sono titolari di cariche pubbliche di particolare
rilevanza, che individuiamo nei parlamentari, nei presidenti e nei membri
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delle giunte regionali, nei sindaci e nei membri delle giunte dei comuni
capoluogo.

Pensiamo che la legge sul conflitto di interessi, poicheÂ mira a tutelare
essenzialmente la funzione pubblica, non possa limitarsi a regolamentare
semplicemente il conflitto quando questo riguardi i membri del Governo,
ma si debba estendere a tutta una serie di soggetti che qui espressamente
indichiamo, che pure svolgono una funzione pubblica, come appunto noi
la definiamo, di particolare rilevanza.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e
quella del senatore Tarolli agli emendamenti 1.218, 1.219 e 1.220.

Chiedo per un momento l'attenzione del ministro Maccanico, in-
tuendo che non posso avere l'onore dell'attenzione della relatrice (l'irrile-
vanza eÁ evidente). L'attenzione del Governo mi farebbe, invece, piacere
percheÂ mentre la relatrice nulla ha detto circa l'estensione del conflitto
di interesse al di fuori del caso Berlusconi, confermando che si tratta ov-
viamente di una legge anti-Berlusconi, il Ministro ha usato un argomento
piuÁ articolato.

Io chiedo se esiste una sola ragione al mondo percheÂ non si applichi
la nuova normativa sul conflitto di interessi, qualunque essa sia, anche ai
titolari di funzioni pubbliche rilevanti, che siano di nomina governativa,
dei Ministri, dei Presidenti delle Camere o degli ordinamenti europei, op-
pure che si tratti, come nel caso dell'emendamento dei colleghi di Rifon-
dazione Comunista, di responsabili degli enti locali, di Presidenti e di vice
presidenti di Camera e Senato e di presidente e di vice presidente del
CNEL. Mi chiedo, in altri termini, se eÁ vero che questa normativa non
deve essere considerata esclusivamente elettorale e in funzione della cam-
pagna elettorale guidata per lo schieramento di centro-destra dall'onore-
vole Berlusconi, per quale motivo di onestaÁ intellettuale si debbano esclu-
dere queste persone dalla normativa sul conflitto di interessi, sapendo che
esse normalmente gestiscono poteri pubblici di grande rilievo economico.
Non vorrei, ancora una volta, che la vicenda Telecom in Serbia conti-
nuasse ad essere agitata in questo Parlamento proprio percheÂ manca una
norma sul conflitto di interessi.

Se si vuole fare una normativa sul conflitto di interessi degna di que-
sto nome, del principio di uguaglianza e del rispetto della Costituzione, la
si estenda a questi soggetti titolari di funzioni rilevanti. Per questo ho
chiesto di aggiungere agli emendamenti citati la mia firma e quella del
senatore Tarolli, il che simbolicamente significa dell'intero Gruppo del
CCD, che condivide questa estensione. Questa richiesta da parte mia ri-
produce la pregiudiziale di costituzionalitaÁ troppo frettolosamente respinta
da parte dei colleghi della maggioranza, percheÂ si tratta ancora una volta
di un principio di eguaglianza. Alla pari dei membri del Governo vo-
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gliamo che siano trattati, quanto al sospetto del conflitto di interessi e alla
rimozione del medesimo, coloro che sono titolari di funzioni pubbliche di
particolare rilievo, compresi i presidenti ed i componenti dell'AutoritaÁ di
garanzia. Non vedo alcuna ragione per cui questi soggetti debbano essere
esclusi dal principio di uguaglianza.

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

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

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presi-
dente, il parere del Governo eÁ conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

STIFFONI. 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 Stiffoni, 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 1.200, presentato dai
senatori Bettamio 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 1.201,
identico all'emendamento 1.202.
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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 1.201, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 1.202,
presentato dai senatori Bettamio 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. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.204.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, le chiederei di guardare piuÁ o meno sempre
verso i banchi dell'opposizione, altrimenti si possono creare fraintendi-
menti e noi non riusciamo ad avanzare richieste di verifica del numero le-
gale.

Per quanto riguarda l'emendamento in esame, 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 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 1.204, presentato dai
senatori Bettamio 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 1.205. Se-
natore Novi, questo eÁ un emendamento a sua firma.

NOVI. Signor Presidente, non posso che chiedere la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per re-
gistrare anche il consenso dell'Assemblea su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Novi, se la sua richiesta risulteraÁ appog-
giata, le comunicheroÁ anche il numero dei votanti a suo favore.

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 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 1.205, presentato dai
senatori Novi e Azzollini.
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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. Senatore Novi, la informo che sono stati espressi 147
voti contrari e 39 voti favorevoli.

Metto ai voti l'emendamento 1.206, presentato dai senatori Bettamio
e D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.207.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, per completezza e ± eÁ il caso di dirlo,
cosõÁ facciamo contenti tutti ± per brevitaÁ vorrei svolgere un'unica dichia-
razione di voto sugli emendamenti 1.207, 1.208, 1.209, 1.210 e 1.211.

Onorevoli colleghi, oggettivamente, voglio rivolgere i complimenti
alla relatrice per come ha portato avanti la sua tesi, che non condividiamo
affatto. Dobbiamo, peroÁ, spiegare il motivo per cui cerchiamo di intro-
durre questi emendamenti e invito i colleghi a prestare attenzione percheÂ
si tratta di un aspetto importante.

All'articolo 6, quando si fa riferimento alle competenze dell'AutoritaÁ
garante, si afferma che: «L'AutoritaÁ garante, per l'espletamento delle fun-
zioni ad essa attribuite dalla presente legge» ± potere di controllo ± «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 concernenti la materia disciplinata
dalla legge stessa». Lo stesso articolo, al comma 2, recita: «Per l'espleta-
mento delle indagini, per le verifiche e per gli accertamenti che ritenga
opportuni, l'AutoritaÁ garante puoÁ avvalersi della collaborazione di ammi-
nistrazioni ed enti pubblici».

Allora, eÁ chiaro che in questo articolo (che continuiamo a dire che ha
maglie larghissime e che, secondo noi, non stabilisce alcuna procedura
precisa, ma lascia uno spazio incredibile all'indagine dell'Authority) si
prevede che l'Authority deve poter entrare in contatto, per avere queste

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 28 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



informazioni, con enti, persone, cariche politiche, societaÁ pubbliche e pri-
vate e pubblica amministrazione. Ebbene, se a questi soggetti (persone fi-
siche, societaÁ pubbliche o private, pubblica amministrazione) l'Authority

chiede informazioni per accertare eventuali responsabilitaÁ a carico del ge-
stito, eÁ chiaro che ci vuole un regime tale per cui si stia tranquilli che in
quelle societaÁ, persone, enti, gruppi politici o persone politiche a cui si ri-
chiedono informazioni non vi siano questioni di incompatibilitaÁ.

Se vogliamo davvero predisporre una legge che abbia un senso, allora
dobbiamo estendere a tutte le persone fisiche e societaÁ pubbliche e private
il medesimo regime di incompatibilitaÁ; solo cosõÁ riusciremo ad avere una
Authority in grado di richiedere informazioni a persone o a enti che si sap-
pia con certezza non essere in contrasto neÂ con l'interesse pubblico, neÂ
con quello del gestore o, peggio ancora, con quello del gestito.

Quindi, chiedo l'approvazione di questi emendamenti, percheÂ raffor-
zativi della garanzia che si vuole introdurre nella legge e assolutamente
non ostruzionistici. Si tratta di emendamenti di merito.

EÁ piuÁ che giusto che le garanzie che si pretende abbiano e diano i
Ministri, i Sottosegretari e i commissari di Governo vengano estese e pre-
tese da tutta una serie di enti pubblici e privati, che costituiscono il para-
governo, il sottogoverno e che addirittura possono essere in condizioni di
nessuna tranquillitaÁ sottoposti ad interrogazioni a sostegno di eventuali
abusi individuati dall'Authority, che poi vadano in danno del controllato.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, come eÁ emerso dalle parole del senatore
Pellicini, non condividiamo il presupposto dell'angelicitaÁ delle Authority,
giaccheÂ ormai sembrano essere diventate qualcosa di angelico e quasi me-
tafisico.

Proprio per fare chiarezza e capire bene chi condivide realmente que-
sto presupposto, chiediamo il voto con il sistema 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 1.207, presentato dal
senatore MagnalboÁ 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).

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 1.208, sul
quale il senatore Novi immagino voglia chiedere la votazione con il si-
stema elettronico.

Senatore Novi, ormai interpreto il suo pensiero.

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 1.208, 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 1.209. Se-
natore Novi, chiede il voto elettronico?

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 30 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



NOVI. Signor Presidente, la ringrazio percheÂ tenta di interpretare il
mio pensiero, ma in questo caso chiedo la verifica del numero legale. An-
ticipare il mio pensiero, a volte, puoÁ essere azzardato.

PRESIDENTE. La mia interpretazione eÁ sempre estensiva, senatore
Novi.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, 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 1.209, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.211, presentato dal senatore Ma-
gnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.212.

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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.212, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.213.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, relativamente all'incompatibilitaÁ, vorrei ri-
chiamare l'attenzione dell'Assemblea sui motivi per i quali non eÁ stata
compresa, per esempio, la specificitaÁ dei direttori di organismi intergover-
nativi. Pertanto, chiedo di votare con il sistema 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).
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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 1.213, 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 1.214.

Verifica del numero legale

STIFFONI. 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 1.214, presentato dai
senatori Tirelli e Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.215.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 33 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



STIFFONI. 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 Stiffoni, 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 1.215, 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 l'emendamento 1.216, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.217.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, intendo intervenire in dichiarazione di
voto anche per quanto riguarda i successivi emendamenti 1.218 e 1.219,
che chiedo di sottoscrivere anche a nome del collega Schifani. In breve,
il senatore D'Onofrio aveva precedentemente posto la seguente domanda
che ritengo retorica: percheÂ sono state eliminate queste categorie di sog-
getti?

Credo che a questo punto della vicenda si possa trarre una conclu-
sione e quindi storicizzare questa situazione, che ha dell'incredibile. Que-
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sta legge dava fastidio a molte categorie che le prossime elezioni manter-
ranno in sella e quindi sono state espunte dopo che il centro-sinistra, pro-
babilmente rassegnato a perdere le elezioni, ha ritenuto che questa legge
potesse rivolgersi solo contro le cariche di Governo. Questa eÁ l'unica spie-
gazione che sono riuscito a darmi, giaccheÂ il provvedimento, rimasto per
due anni in naftalina solo in questo momento cosõÁ delicato viene tirato
fuori dai cassetti. Certamente il testo varato dalla Camera era severo ed
equilibrato, mentre il provvedimento in esame eÁ di parte e non ha certa-
mente nulla di equilibrato. Tra l'altro, nella parte successiva del provve-
dimento, la maggioranza (che in questo caso ha lavorato di bisturi) ha
usato addirittura l'ascia, ed in maniera piuttosto pesante. Preannuncio per-
tanto il nostro voto favorevole a questi emendamenti, che tendono a ripri-
stinare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Infine, chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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
1.217, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, fino alle parole
«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.

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. Sono pertanto preclusi dalla precedente votazione la
seconda parte dell'emendamento 1.217 e i successivi emendamenti
1.218 e 1.219.
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Metto ai voti l'emendamento 1.220, presentato dal senatore CoÁ e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.221.

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 1.221, presentato dai
senatori Bettamio 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'articolo 1.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, voteremo contro l'articolo in esame
per l'avvenuta esclusione, in ordine all'articolo 1 del testo della Camera,
di alcune figure dal regime del conflitto di interessi. Mi riferisco in parti-
colar modo ai titolari e ai presidenti delle autoritaÁ di garanzia, i quali, nel
nuovo impianto del testo proposto dalla senatrice Dentamaro, hanno la fa-
coltaÁ, in piena autonomia, in piena libertaÁ ± seppur espressione della dina-
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mica politica nazionale ± di scegliere il gestore che dovraÁ amministrare i
beni del futuro titolare alla carica di Governo.

Quindi, sostanzialmente, in questo modo abbiamo determinato una si-
tuazione di palese conflitto tra l'espressione del sistema della politica e
colui il quale, essendo espressione di tale sistema, eÁ condizionato intellet-
tualmente e soggettivamente a scelte che lo porteranno ad indubbia parzia-
litaÁ, a realizzare quindi scelte che toccano il sistema della politica, che
possibilmente obbedisce a coalizioni ed appartenenze diverse.

Allora, o le regole ci sono e ci sono per tutti, per un sistema di neu-
tralitaÁ obiettiva, o non ci sono. Noi contestiamo tale impianto proprio per
questo motivo, percheÂ si registra in questa modifica l'assenza di una filo-
sofia di neutralitaÁ bipartisan. Bene aveva fatto la Camera e sottoporre an-
che i titolari dell'autoritaÁ di garanzia al regime del conflitto di interessi,
percheÂ ad essi viene devoluta una scelta importante, l'esercizio di un po-
tere di arbitrio. Infatti, con questo nuovo impianto, i Presidenti dell'Anti-

trust e dell'AutoritaÁ di garanzia e di regolamentazione del settore hanno
potere illimitato nella scelta del gestore, e non rispondono a nessuno; ri-
spondono, peroÁ, ai propri referenti politici che li hanno nominati.

Ecco la contraddizione, ecco giaÁ il primo punto su cui si crea una
rottura tra maggioranza ed opposizione, percheÂ contestiamo, in maniera
ferma e convinta, che questo meccanismo, questa architettura di impianto
confligge, eÁ piena di contraddizioni. Per questo motivo il nostro primo
voto, forte su questo articolo, segna una distanza che via via probabil-
mente diventeraÁ incolmabile allorquando ci misureremo su altri emenda-
menti ancora piuÁ importanti, con i quali chiederemo una bonifica del testo
proposto dalla senatrice Dentamaro.

Data l'importanza di questa votazione, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contra-
rio del nostro Gruppo proprio in ragione del fatto che sui nostri emenda-
menti, tendenti a ripristinare il testo della Camera, eÁ stato espresso parere
negativo.

Ribadisco che il testo della Camera prevedeva l'estensione delle
norme riguardanti il conflitto di interessi a soggetti che hanno tra le
loro mansioni la possibilitaÁ di incidere profondamente sul patrimonio dello
Stato o comunque su scelte in qualche modo sovrapponibili a quelle po-
litiche: i commissari straordinari, gli amministratori delle societaÁ e degli
enti pubblici, gli amministratori di societaÁ di interesse nazionale, soprat-
tutto presidenti e componenti delle autoritaÁ di controllo e garanzia.

Mi limito a fare un'osservazione: eÁ evidente che questa maggioranza
ha dovuto correre ai ripari rispetto al testo della Camera; ha dovuto cor-
rere ai ripari soprattutto in questo momento, in cui assistiamo ad una ridda
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di nomine che riguardano proprio queste istituzioni. EÁ evidente che,
avendo nominato negli ultimi tempi un insieme di funzionari, o comunque
di referenti che dovranno fra l'altro mettere i bastoni fra le ruote all'atti-
vitaÁ del prossimo Governo, la stessa maggioranza non poteva abbreviare la
vita della loro permanenza nelle istituzioni e di conseguenza ha dovuto
correre ai ripari cambiando questa norma.

GiaÁ questo fatto mi sembra la dica lunga sull'effettiva volontaÁ della
maggioranza di prendere posizione sul conflitto di interessi. Probabil-
mente, vogliono prendere posizione sul conflitto di interessi degli altri e
di qualcuno in particolare. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PELLICINI. Signor Presidente, nella seduta notturna di ieri, alle ore
22 circa, ebbi a commentare, in qualche modo positivamente, l'intervento
del senatore CoÁ. A nome di Rifondazione Comunista, egli ha dichiarato
infatti di preferire la magistratura all'Authority. Non percheÂ simpatizzi
piuÁ per l'una che per l'altra, ma riferendomi al principio generale della
terzietaÁ del giudice, ho trovato quella proposta interessante e piuÁ liberale
dell'attuale. Quis custodiet custodes? Sottoponiamo un settore molto im-
portante (che non deve essere per forza il settore del famoso signore per-
cheÂ puoÁ interessare chiunque) ad una serie di norme molto precise per un
verso, ma vaghe per altro verso e, soprattutto, costruiamo un impianto le-
gislativo che attribuisce all'Authority poteri di indagine e di nomina del
gestore. Fin qui siamo tutti d'accordo; se vogliamo controllare il Presi-
dente del Consiglio, i Ministri, i Sottosegretari, i commissari di Governo
± persone che si dovrebbe presumere essere l'espressione migliore di una
maggioranza e di un Paese ± bisogna affidare tale funzione ad un giudice
veramente terzo, non influenzabile dalla maggioranza o dall'opposizione.

Nella fattispecie, si tratta di controllare l'attuale capo dell'opposi-
zione, che saraÁ probabilmente il capo del prossimo Governo; se vogliamo
varare una legge non punitiva ma seria, dobbiamo fare in modo che l'Au-

thority sia effettivamente imparziale. L'AutoritaÁ garante ha infatti il potere
di nominare il gestore, il quale a sua volta puoÁ sciogliere il consiglio
d'amministrazione e disporre del patrimonio del gestito. Osservo inciden-
talmente, con una punta di umorismo, che il legislatore attuale ha previsto
che in nessun caso il gestore si puoÁ impadronire del patrimonio del gestito
a favore di terzi; mi sembra una previsione pleonastica, un vero eccesso di
zelo.

Se vogliamo essere credibili di fronte al Paese, al di laÁ della distin-
zione tra maggioranza e minoranza, dobbiamo far sõÁ che l'organismo che
controlla il futuro Primo ministro, o comunque grandi complessi aziendali,
e pretende la separazione della gestione degli interessi privati dalla poli-
tica sia al di sopra di ogni sospetto.
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L'Authority, colleghi, che oggi eÁ in gran parte di nomina governativa,
daÁ questa garanzia? No. Era dunque preferibile la proposta del senatore
CoÁ, che si indirizzava ai magistrati, i quali si presumono terzi, per motivi
funzionali e costituzionali. Se vogliamo garantire terzietaÁ effettiva all'Au-
thority, occorre sottoporla alle medesime regole cui sono sottoposti la per-
sona che puoÁ essere inquisita e il gestore; altrimenti, avremo un soggetto
politico, espressione di una parte, che incide sulla sfera politica di un'altra
parte, senza alcuna garanzia. Sono questi i nodi dell'argomento in discus-
sione. Ieri sera ho affermato che non contrastiamo la legge di per seÂ, ma la
contrastiamo percheÂ non ci daÁ garanzie.

La democrazia eÁ fatta di garanzie; cerchiamo allora di configurare
un'Authority veramente terza, altrimenti saraÁ varato un provvedimento
di bassa cucina politica. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, ho preannunciato piuÁ volte la di-
chiarazione di voto sull'articolo 1 nel corso di queste sedute. La ragione
per la quale voteroÁ contro eÁ la seguente. Nonostante i ripetuti tentativi,
non siamo mai riusciti a sapere, neÂ dalla relatrice, neÂ dal Governo, neÂ
dai colleghi della maggioranza, la ragione ± onestamente misteriosa ±
per la quale il conflitto di interessi non si applica ai titolari di grandi fun-
zioni economiche, nominati dal Governo, dai Ministri e dai Sottosegretari,
o ai presidenti componenti dell'AutoritaÁ di garanzia. Questo fatto resta mi-
sterioso e costituiraÁ anch'esso oggetto di chiarimento nel corso della cam-
pagna elettorale.

Non riusciamo assolutamente a capire le ragioni per le quali questo
articolo viene scritto in un nuovo testo sopprimendo la disposizione del-
l'articolo 1 approvata dalla Camera, che prevedeva, invece, che il conflitto
d'interesse potesse svolgersi nei confronti di titolari anche di queste cari-
che importanti, a dimostrazione ulteriore del fatto che il testo della Ca-
mera era serio, severo ed equilibrato, mentre il testo proposto dalla 1ã
Commissione permanente del Senato ha tolto di mezzo queste cariche.

Il senatore La Loggia questa mattina ha detto che vi era perfino il
dubbio che il fatto che la maggioranza avesse approvato alla Camera
con noi, all'unanimitaÁ o quasi, il testo sul conflitto di interesse e lo avesse
tenuto nei cassetti per tre anni poteva essere dovuto al fatto che qualcuno
dei membri del Governo Prodi prima, D'Alema poi e Amato infine, diri-
genti di societaÁ economiche nominati dall'Esecutivo e rappresentanti inve-
stiti di funzioni pubbliche importanti dalle varie AutoritaÁ, potesse essere
per cosõÁ dire soggetto che preferiva non entrasse in vigore nessuna legge
sul conflitto di interesse.

Mi chiedo dunque percheÂ debba rimanere ad aleggiare questo dubbio
sull'intera compagine governativa che nel corso di questi anni ha gover-
nato il Paese e sulle persone che accanto alla compagine governativa
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hanno amministrato il Paese (penso ai grandi enti pubblici di derivazione
del Governo; penso al presidente dell'ENI, al presidente dell'ENEL, ai
presidenti delle varie AutoritaÁ).

Pensiamo poi al fatto che la Consob eÁ presieduta oggi dal professor
Spaventa, persona di eccezionale statura culturale e morale, pur tuttavia
sconfitto dall'onorevole Berlusconi nella campagna elettorale svoltasi a
Roma qualche tempo fa: percheÂ attribuirgli il potere di decidere il gestore?
Che cosa succederebbe se Berlusconi fosse nominato presidente della
Consob e dovesse decidere il gestore di un altro? Vi rendete conto che
siamo di fronte ad un fatto comico e ridicolo?

Allora, un testo di legge che esordisce con un articolo comico e ridi-
colo fa capire che non puoÁ essere un fatto di ignoranza legislativa, ma fa
parte o di una volontaÁ politica di aggressione o di una volontaÁ di occultare
altre responsabilitaÁ sulle quali noi siamo stati e saremo costretti a svolgere
attivitaÁ di ispezione parlamentare, sperando che il nuovo Parlamento sia
piuÁ sensibile alla questione morale di quanto non lo sia stato quello at-
tuale, quando erano coinvolte persone che derivavano la funzione politica
dai membri di questo Governo, ribaltati o non che fossero. (Applausi dai
Gruppi CCD e FI).

COÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COÁ . Signor Presidente, come Rifondazione Comunista assumeremo
un voto di astensione sull'articolo 1 percheÂ, pur condividendo senz'altro
che le cariche di Governo debbano essere assoggettate ad una regolamen-
tazione circa il conflitto di interessi, non eÁ stato accolto un nostro emen-
damento, che riteniamo fondamentale, relativo all'estensione dei destina-
tari di questa normativa.

Noi intendevamo estendere la legge a destinatari quali i parlamentari,
i presidenti e i membri delle giunte regionali, i presidenti e i membri delle
giunte delle province a statuto speciale, i sindaci e i membri delle giunte
dei comuni capoluogo di regione o con popolazione superiore a 100.000
abitanti.

Per questa ragione riteniamo di dover esprimere un voto di asten-
sione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Schifani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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'articolo 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 approva. (v. Allegato B).

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

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASQUALI. Signor Presidente, i nostri tempi sono ridotti, per cui mi
limito a dire che si tratta di molti emendamenti che hanno onestamente dei
fini non propositivi, ma che rientrano pur sempre nella possibile dialettica
parlamentare. Do per illustrato l'emendamento 2.200, correlato d'altronde
all'emendamento 1.216.

Gli emendamenti 2.202 e 2.203 si illustrano da seÂ, cosõÁ come do per
illustrati anche gli emendamenti 2.204, 2.205, 2.206 e 2.207.

L'emendamento 2.210 introduce un completamento che ci sembra ne-
cessario per una maggior chiarezza del testo.

Do per illustrati gli emendamenti 2.211, 2.212 e 2.213.

L'emendamento 2.216 ha una sua funzione e una sua logica che
emergono chiaramente.

Do per illustrati gli emendamenti 2.217, 2.218, 2.220, 2.221, 2.222
2.223, 2.224, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.230 e 2.231.

L'emendamento 2.233 ha una sua logica e comunque si illustra da seÂ.

Do per illustrati gli emendamenti 2.236, 2.237, 2.238, 2.239, 2.241,
2.242, 2.243, 2.244, 2.245, 2.246, 2.247, 2.248, 2.249, 2.250, 2.251,
2.252, 2.253, 2.254, 2.255, 2.256, 2.257, 2.258, 2.259, 2.260, 2.261,
2.262, 2.263, 2.264 e 2.265.

L'emendamento 2.266 ha una sua logica che potrebbe essere illu-
strata se i tempi lo consentissero.

Do per illustrati gli emendamenti 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275,
2.276, 2.277, 2.278, 2.279, 2.280, 2.281, 2.282, 2.283, 2.288, 2.289,
2.291, 2.292, 2.293 e 2.294.

L'emendamento 2.295 meriterebbe di essere illustrato; peraltro, fa ri-
ferimento a quegli emendamenti presentati all'articolo 1 in cui sono state
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precisamente elencate altre categorie che ritenevamo dovessero essere ne-
cessariamente indicate. In questa stessa direzione vanno anche gli emen-
damenti 2.296 e 2.297.

Do per illustrati gli emendamenti 2.298, 2.299, 2.302, 2.305, 2.306,
2.307, 2.308, 2.309, 2.310, 2.311, 2.313, 2.314, 2.315 2.317, 2.318,
2.319, 2.320, 2.322, 2.323, 2.324, 2.325, 2.326 e 2.328.

BETTAMIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto ri-
guarda l'emendamento 2.201, mi rifaccio a quanto affermato dal collega
D'Onofrio a proposito dell'articolo 1.

L'articolo 2, oltre ad essere comico e ridicolo, eÁ anche sfacciatamente
provocatorio. Infatti, se ci fosse stato bisogno di una prova che dimo-
strasse che si tratta di un disegno di legge ad personam, non vi eÁ piuÁ
prova di questa, cioeÁ riprendere gli articoli del codice penale e inserirli
in un disegno di legge; non so cosa si possa invocare.

Nel caso in cui, come credo, non si sopprima l'articolo 2, come ri-
chiesto dal precedente emendamento, e nel caso in cui anche l'emenda-
mento 2.208 venisse respinto, gli emendamenti 2.214 e 2.215, parlando
di interessi prevalenti e non esclusivi, possono aiutarci ad addolcire la ri-
produzione di un articolo del codice penale in un disegno di legge.

Vorrei, inoltre, illustrare l'emendamento 2.235, con il quale si sugge-
risce di aggiungere la parola «patrimoniali» dopo quella «interessi», per-
cheÂ se non fosse specificato che si tratta di interessi patrimoniali ogni
volta ci imbarcheremmo in una lunga serie di interpretazioni giuridiche
che inficerebbero, poi, l'efficacia della legge.

Attiro l'attenzione sul fatto che l'emendamento 2.284, parlando di
«coniuge», chiede di aggiungere la parola «convivente». Credo siamo tutti
uomini di mondo e ritengo sia bene specificare che il coniuge debba es-
sere convivente.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

COÁ . L'emendamento 2.209 si intende illustrato.

GERMANAÁ . Gli emendamenti di cui sono firmatario si intendono il-
lustrati.

SCHIFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi gli emendamenti
2.232 e 2.268, a firma dei componenti della Commissione affari costitu-
zionali della Casa delle libertaÁ, intendono ricondurre a migliore individua-
zione l'argomento che va disciplinato con questo provvedimento legisla-
tivo. Si parla di interessi, ma quali? Interessi affettivi? Interessi emotivi?

Riteniamo che l'espressione «sfera patrimoniale» rappresenti meglio
l'interesse che determina la conflittualitaÁ. Vogliamo evitare che interessi
specifici del titolare della carica di Governo possano essere condizionati
nell'attivitaÁ di gestione della cosa pubblica? Parliamo, allora, di quali in-
teressi, come suggerisce l'emendamento 2.268, che modifica meglio que-
sto concetto.
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Si tratta di un punto apparentemente marginale delle nostre proposte,
ma sicuramente migliorativo. Infatti, esso non modifica alcun impianto,
ma tende ad evitare disfunzioni ed incertezze interpretative, esagerazioni
eventualmente giurisprudenziali su «quello che volle dire il legislatore».
Facciamo in modo di chiarire bene sin d'ora cioÁ che il legislature vuol
dire, percheÂ il legislatore siamo noi.

Poniamoci il problema della esegesi delle fonti giaÁ a priori. Cer-
chiamo di fare in modo che il nostro linguaggio sia il piuÁ chiaro possibile
nella sua interpretazione e nella sua volontaÁ. Scriviamo bene cioÁ che vo-
gliamo dire.

TIRELLI. L'emendamento 2.234 si intende illustrato.

DENTAMARO, relatrice. L'emendamento 2.285 si intende illustrato.

D'ALIÁ. Gli emendamenti di cui sono firmatario si intendono illustrati.

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

DENTAMARO, relatrice. Signor Presidente, il mio parere eÁ contrario
su tutti gli emendamenti, ad eccezione naturalmente dell'emendamento
2.285, da me presentato.

MACCANICO, ministro per le riforme istituzionali. Signor Presi-
dente, esprimo parere favorevole solo sull'emendamento 2.285, presentato
dalla relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200,
identico all'emendamento 2.201.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.200, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori, identico all'emendamento 2.201, pre-
sentato dai senatori Bettamio e D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.202.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
prendere atto dello scenario che si sta delineando in Aula. La relatrice
aveva auspicato che si potessero trovare punti di convergenza, ma giaÁ
su un emendamento che per noi era migliorativo del testo eÁ stato espresso
un parere contrario (per la veritaÁ, tale parere eÁ stato espresso a tappeto su
tutti gli emendamenti, avessero o meno un qualsiasi contenuto modifica-
tivo). In piuÁ, abbiamo assistito all'appiattimento del Governo su quel pa-
rere.

Questo eÁ cioÁ che registriamo, ma se questo scenario si ripeteraÁ in se-
guito, saremo in pace con la nostra coscienza.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronica sulla prima parte dell'emendamento 2.202.

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 dell'emendamento 2.202, pre-
sentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori, fino alle parole «i
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.
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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. A seguito della precedente votazione, risultano pre-
clusi la seconda parte dell'emendamento 2.202 e gli emendamenti
2.203, 2.204, 2.205, 2.206, 2.207 e 2.208.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.209.

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 2.209, 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 dell'emendamento 2.210.

NOVI. 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 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 2.210, 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. Gli emendamenti 2.211 e 2.212 sono inammissibili in
quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.213, identico all'emen-
damento 2.214.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, innanzitutto chiedo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questi
due emendamenti percheÂ il testo dell'articolo 2, relativo all'obbligo di
astensione da atti di governo, e i nostri emendamenti stanno a dimostrare
che c'eÁ un diverso approccio a questo aspetto tra maggioranza e opposi-
zione. In realtaÁ, la maggioranza tenta di tutelare la tecnostruttura di poteri
che si eÁ venuta a creare in questi cinque anni di Governo, mentre noi vo-
gliamo interpretare tale provvedimento, che eÁ volto, appunto, a chiarire
l'incompatibilitaÁ e i conflitti di interesse in termini estensivi verso tutti:
non solo, quindi, verso un imprenditore, come l'onorevole Silvio Berlu-
sconi, ma anche verso tutte quelle componenti presenti nel Paese e quella
borghesia di tecnostruttura venutasi a creare ± ripeto ± in questi cinque
anni di regime ulivista.
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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 2.213, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori, identico all'emendamento 2.214,
presentato dai senatori Bettamio 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, 326 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.215.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiedo che su tale emendamento si
proceda effettuando una votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, per un semplice motivo.

Chiediamo si introduca nel testo non un'espressione, ma il significato
di un concetto. In Commissione abbiamo sostenuto come sia giusto che
sussista l'incompatibilitaÁ tra titolaritaÁ di cariche di Governo e l'esercizio
di libere attivitaÁ, laÁ dove l'esercizio di queste ultime sia omogeneo, affine
o identico a quello oggetto della delega di Governo. Ho citato l'esempio
del geologo che non comprendiamo per quale motivo non possa esercitare
la propria attivitaÁ se dovesse fare il Ministro della sanitaÁ o il Ministro di
un altro settore completamente lontano dalla sua attivitaÁ.

Insistiamo su tale concetto, percheÂ la limitazione dell'esercizio della
libera attivitaÁ deve avere un significato: non possiamo avere un Ministro
della giustizia che faccia l'avvocato o un Ministro della sanitaÁ che faccia
il medico o il biologo, ma non capiamo il motivo per cui si debbano in-
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trodurre princõÁpi estremamente rigorosi e troncanti in ordine all'esercizio
di attivitaÁ che possono essere serenamente ancora svolte nel rispetto del-
l'ambito istituzionale.

Si eÁ detto da parte della maggioranza che il titolare della carica di
Governo, svolgendo libera attivitaÁ, lede la par condicio dei colleghi: que-
sto rientra nella logica della cultura del sospetto che noi abbiamo denun-
ziato, percheÂ con il testo al nostro esame si guarda al titolare della carica
di Governo come soggetto il quale solo percheÂ ricopre un ruolo istituzio-
nale tende ad arricchire il proprio patrimonio. Vorrei ricordare come que-
sta logica sia sbagliata: si tratta di una cultura che noi non condividiamo e
che non era presente nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Ecco percheÂ chiedo che si voti con il sistema elettronico su questa
proposta emendativa a nome della Casa delle libertaÁ.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, preannuncio che voteremo a favore del-
l'emendamento 2.215, percheÂ non riusciamo a capire il motivo per cui una
maggioranza che cerca di far approvare questi princõÁpi di fatto li stravolga
nell'attuale composizione del suo Governo.

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 2.215, presentato dai
senatori Bettamio 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).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.216.
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SCHIFANI. Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la
votazione nominale, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, testeÂ avanzata dal senatore Schifani,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 2.216, 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, 326 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.217.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.217, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.218, presentato dal senatore Ma-
gnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.219.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, giaccheÂ quello in esame eÁ un
emendamento migliorativo del testo.

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 2.219 presentato dai
senatori Bettamio 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. Ricordo che gli emendamenti da 2.220 a 2.228 sono
inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.229.
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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 2.229, presentato dai
senatori GermanaÁ 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. Ricordo che gli emendamenti 2.230 e 2.231 sono
inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.232.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, l'emendamento in esame reca la firma
dei rappresentanti della Casa delle libertaÁ in Commissione. Avevo giaÁ
avuto modo di illustrare l'emendamento e in questa occasione desidero ri-
badire il nostro interesse a questa proposta modificativa. Chiediamo infine
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-
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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 2.232, 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 del disegno di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.233.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale, raccomandando ai
colleghi di non essere troppo entusiasti nell'appoggiare questa richiesta.

PRESIDENTE. Lei, senatore Novi, attira molte simpatie.

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). (Segue per errore la votazione no-

minale con scrutinio simultaneo).

NOVI. Signor Presidente, avevo chiesto la verifica del numero legale,
per questo motivo avevo sollecitato i colleghi a non farsi travolgere dal-
l'entusiasmo nel sostenerla.
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PRESIDENTE. Tuttavia, senatore Novi, le faccio presente che sono
stati 17 i senatori che hanno appoggiato la sua richiesta, e lei eÁ napole-
tano...

NOVI. Sono consapevole che il numero 17 porta sfortuna!

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza me-
diante 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 2.233, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.234, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.235.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per sottolineare
che una precisazione importante, ma tutto sommato banale e non stravol-
gente il testo, non eÁ stata accolta dalla relatrice e dalla maggioranza.

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 2.235, presentato dai
senatori Bettamio 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 prima parte dell'emen-
damento 2.236.

PASTORE. Considerato il numero degli emendamenti interessati da
questo, chiediamo 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 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
2.236, presentato dalla senatrice Pasquali 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).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 54 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 2.236 e gli emendamenti 2.237, 2.238, 2.239 e 2.240.

Gli emendamenti 2.241 e 2.242 sono inammissibili, in quanto privi di
contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.243.

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 2.243, presentato dal
senatore MagnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti da 2.244 a 2.265 sono inammissibili, in quanto
privi di contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 2.266, presentato dalla senatrice Pa-
squali e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.267.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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SCHIFANI. Signor Presidente, mi permetto di sottoporre alla sua at-
tenzione una questione relativa all'emendamento 2.244. Mi chiedo come
mai la parola «interferire» possa essere considerata non innovativa rispetto
al termine «partecipare». Non credo vi siano possibilitaÁ di analoga inter-
pretazione, percheÂ si tratta di due concetti diversi.

Quindi, se possibile, inviterei la Presidenza ad una riflessione ai cui
esiti naturalmente ci atterremo. Signor Presidente, al nostro esame vi sono
parecchi emendamenti volti a sostituire alcune dizioni con altre; vorrei
peroÁ richiamare la Presidenza ad una riflessione ancora piuÁ acuta, percheÂ
probabilmente si tratta di emendamenti migliorativi, ma sostituire la pa-
rola «partecipare» con l'altra «interferire» credo comporti un concetto
ben diverso.

Il termine «partecipare» determina un momento di condivisione di
scelte o di divaricazione o meno di consenso; il termine «interferire», in-
vece, indica un'attivitaÁ che mira a condizionare in senso negativo una
scelta. Si puoÁ partecipare contribuendo in positivo alla scelta collegiale,
all'unanimitaÁ; interferire, invece, denota un atteggiamento di chi, estraneo
alla titolaritaÁ, alla legittimazione della scelta, si arroga un diritto che non
gli compete.

Mi auguro che questa riflessione possa servire per il prosieguo dei
nostri lavori; i concetti possono non essere condivisi ma, dinanzi a una
diversitaÁ di espressioni, mi auguro che possa esservi un ulteriore approfon-
dimento dei temi coinvolti. Spero che la Presidenza possa riprendere in
considerazione la possibilitaÁ di far votare l'emendamento. Chiedo inoltre
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico, dell'emendamento 2.267.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, si dice: partecipare a qualcosa; in-
terferire in qualcosa. Lei mi deve spiegare com'eÁ possibile ammettere una
formulazione in cui ricorre la dizione «interferire a». Lasciamo dunque
l'espressione «partecipare» e diciamo che l'emendamento eÁ privo di con-
tenuto modificativo. Capisco che l'interferenza eÁ concetto diverso dalla
partecipazione, ma, cosõÁ come formulato, questo emendamento eÁ inammis-
sibile anche per ragioni lessicali.

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 2.267, presentato dai
senatori Bettamio e D'AlõÁ.
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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 dell'emendamento 2.268.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, cosõÁ come abbiamo fatto per l'a-
nalogo emendamento 2.232, riferito al comma precedente.

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 2.268, 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. Metto ai voti l'emendamento 2.269, presentato dai
senatori Bettamio e D'AlõÁ.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.270.

NOVI. Signor Presidente, la relatrice e il Governo sono sempre con-
trari agli emendamenti e noi dobbiamo purtroppo fare il nostro lavoro;
chiediamo pertanto 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 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 2.270, presentato dai
senatori Bettamio 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. Gli emendamenti 2.271, 2.272, 2.273, 2.274, 2.275,
2.276, 2.277 e 2.278 sono inammissibili in quanto privi di contenuto mo-
dificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.279.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, percheÂ ci sembra una precisa-
zione migliorativa del testo.

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 2.279, 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 2.280.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Questo emendamento eÁ molto importante percheÂ sottolinea la
necessitaÁ di seguire e di attenersi scrupolosamente e attentamente alle di-
sposizioni contenute nel provvedimento, per cui chiediamo che la vota-
zione si effettui con il sistema 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 2.280, 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.
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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. Gli emendamenti 2.281, 2.282 e 2.283 sono inammis-
sibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.284.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, considerando che
questo emendamento colma una lacuna del testo. Visto che si prevede
un'estensione cosõÁ ampia (parenti di secondo grado e affini di secondo
grado del coniuge), riteniamo che anche il convivente o la convivente deb-
bano essere inclusi.

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 2.284, presentato dai
senatori Bettamio 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).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 60 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.285, presentato dalla
relatrice.

EÁ approvato.

L'emendamento 2.286 eÁ assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.287.

SCHIFANI. Data la delicatezza della proposta, a mezzo del prescritto
numero di senatori chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, 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 2.287, presentato dai
senatori Bettamio 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 prima parte dell'emen-
damento 2.288.

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, della prima parte dell'emendamento
2.288, presentato dal senatore MagnalboÁ e da altri senatori, fino alle pa-
role «commi 3».

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 2.288 e gli emendamenti 2.289 e 2.290.

Gli emendamenti 2.291, 2.292 e 2.293 sono inammissibili in quanto
privi di contenuto modificativo.

Gli emendamenti 2.294 e 2.295 sono preclusi dalla reiezione dell'e-
mendamento 1.207.

L'emendamento 2.296 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
1.208.

L'emendamento 2.297 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
1.209.

Gli emendamenti 2.298 e 2.299 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, si puoÁ votare contro questi emenda-
menti, ma non si puoÁ dichiararli preclusi. EÁ stato stabilito che non si ap-
plica la normativa sul conflitto di interessi alle autoritaÁ, ai commissari di
Governo, agli amici degli amici di Ministri e Sottosegretari; pazienza, al-
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meno su questo abbiamo votato. Noi volevamo estendere a questa catego-
rie l'applicazione della normativa, ma la maggioranza ha detto di no.

Tuttavia, negli emendamenti dichiarati preclusi si pone una questione
diversa: si propone che anche i soggetti ivi indicati non debbano parteci-
pare ad atti che coinvolgono i loro interessi. Si tratta quindi di un caso
diverso. La reiezione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 non significa
nulla, a meno che la maggioranza non voglia affermare che queste persone
possono partecipare e deliberare anche tutelando i loro interessi. PuoÁ an-
che farlo, ma deve affermarlo votando.

Ripeto, non c'eÁ preclusione. Questo eÁ un argomento molto serio, eÁ un
conflitto d'interessi che coinvolge duemila persone in Italia, non solo Ber-
lusconi. Gli amici del Governo questo fanno! (Commenti dal Gruppo DS.
Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, riprendiamo in considerazione
l'articolo 1, che del resto abbiamo giaÁ approvato. Il comma 1 del testo ap-
provato dalla Camera eÁ stato soppresso. Il comma 2 del testo della Ca-
mera, diventato comma 1 nel testo proposto dalla Commissione, stabilisce
che: «Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo
si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri(...)», e cosõÁ via. Il
comma 3 del testo della Camera, poi soppresso, stabiliva che le disposi-
zioni della presente legge si applicavano ad una serie di soggetti dettaglia-
tamente elencati. Ebbene, avendo soppresso tale disposizione, tutte queste
cariche non possono piuÁ essere ricomprese in questa legge.

PELLICINI. EÁ vero, signor Presidente!

PRESIDENTE. Gli emendamenti preclusi tendono a recuperare la
norma che eÁ stata bocciata in sede di Commissione affari costituzionali.
Questo eÁ stato confermato anche in Aula. (Il senatore D'Onofrio chiede
di intervenire). Ora procediamo. (Proteste dal Gruppo FI. Commenti del

senatore Minardo).

Senatore Minardo, lei non interviene quasi mai, protesta soltanto.
Troppo zelo, senatore! Cosa succede, percheÂ protestate?

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, sto soltanto cercando di far capire
che la reiezione degli emendamenti all'articolo 1 ha determinato la conse-
guenza che l'intera legge non si estende automaticamente ai titolari delle
cariche indicate. EÁ ovvio, peroÁ, che una singola parte della legge potrebbe
prevedere, per assurdo, una qualche forma di controllo su queste persone.
Quindi non c'eÁ preclusione.

Non eÁ detto che l'articolo 2 si applichi soltanto ai soggetti indicati
nell'articolo 1. EÁ l'articolo 1 che stabilisce che soltanto i membri del Go-
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verno sono sottoposti alle previsioni di tutta questa legge. Benissimo, ma
se nella legge c'eÁ un altro articolo che riguarda altri soggetti, tecnicamente
non c'eÁ preclusione. C'eÁ una preclusione politica, questo lo capiamo, cioeÁ
c'eÁ l'intendimento di non sottoporre determinate persone alle disposizioni
in esame. Ma ± ripeto ± non c'eÁ una preclusione tecnica.

Signor Presidente, non intendo contestare la sua valutazione di pre-
clusione degli emendamenti: ci mancherebbe altro! Vorrei peroÁ precisare
che l'articolo 2 non riguarda soltanto le funzioni di Governo, ma tratta an-
che una questione molto piuÁ delicata, prevedendo che chi svolge alcune
funzioni non deve partecipare a deliberazioni che riguardano i suoi inte-
ressi.

Vogliamo estendere questo principio ai membri dell'AutoritaÁ, ai com-
missari di Governo, agli amministratori delegati delle societaÁ oppure no?
EÁ cosa diversa! Si puoÁ rispondere di no, e posso capirlo, ma non c'eÁ pre-
clusione tecnica.

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, le chiedo un po' di attenzione.

L'obbligo di astensione da atti di governo di cui all'articolo 2 eÁ cosõÁ
esplicitato: «I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro fun-
zioni, devono dedicarsi...», questo eÁ il principio generale. Al comma 2 eÁ
previsto che: «I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare
alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta...». Il comma 3 recita:
«Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presidente
del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio dei mini-
stri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari del Go-
verno provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.».

Deve spiegarmi, senatore D'Onofrio, come introduciamo, se non con
una forzatura logica e surrettiziamente, i casi che sono stati esclusi durante
la trattazione dell'articolo 1 nel suo insieme. Surrettiziamente inseriamo
anche gli altri che possono rispondere, secondo la mia valutazione, non
solo secondo i princõÁpi generali dell'ordinamento ma anche, ove sussista,
secondo le leggi specifiche sull'obbligo delle astensioni. Vi eÁ un'asten-
sione di carattere generale. In questo caso non siamo di fronte a membri
del Governo, ma di fronte a personalitaÁ che per conto del Governo eser-
citano determinate funzioni strettamente legate all'attivitaÁ amministrativa.
Non ci sarebbe soltanto l'obbligo dell'astensione, ma se non si astenessero
verseremmo addirittura in un'ipotesi di carattere penale. Quindi, non posso
che confermare questa valutazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

MINARDO. 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 Minardo, 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 2.300, presentato dai
senatori Minardo 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 2.301.

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

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, se valesse il ragionamento da lei fatto
prima, anche emendamento in esame dovrebbe essere precluso. Se le pre-
clusioni hanno una logica, mi sfugge la logica della non preclusione di
questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, questo emendamento peroÁ estende
riguardo alle regole del procedimento, cosõÁ come si devono accertare le
condizioni di incompatibilitaÁ.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Minardo, risulta appog-
giata 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 2.301, presentato dai
senatori Bettamio 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 2.302,
identico all'emendamento 2.203.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, in tutta questa situazione il Governo non
interviene.

Vorrei riferirmi alla risposta data all'interrogazione 4-06639 del 17
febbraio 1998. Il Ministro del tesoro, tramite un Sottosegretario, disse
che stava riflettendo sul problema del conflitto di interessi del Ministero,
precisando quanto segue: «EÁ ovvio che il Governo non desidera incorrere
in problemi di conflitti di interesse nella temporanea proprietaÁ e gestione
delle partecipazioni che per legge sono state assegnate al Tesoro stesso».

Ebbene, signor Presidente, il Governo sta riflettendo dal 1998. Non ci
riferisce che cosa vuole fare. Spero che il Ministro voglia adesso interve-
nire per dire finalmente se la soppressione del comma 4 sia compatibile
con cioÁ che noi sostenevamo nel 1998.

Chiedo comunque 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 Lauro, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(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 2.302, presentato dalla
senatrice Pasquali e da altri senatori, identico all'emendamento 2.303, pre-
sentato dai senatori Bettamio 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 2.304.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento a firma
dei senatori della Casa delle LibertaÁ che fanno parte della Commissione
affari costituzionali. Tenuto conto che si tratta di una proposta migliora-
tiva del testo, 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).

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 2.304, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

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. L'emendamento 2.305 eÁ inammissibile in quanto
privo di contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 2.306, presentato dal senatore Ma-
gnalboÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.307.

SCHIFANI. Chiediamo, a nome del prescritto numero di senatori, la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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 2.307, 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).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.308, 2.309 e 2.310 sono inammis-
sibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.311.

PASTORE. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, se ho l'appoggio dei quindici senatori.

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 2.311, 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 2.312.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, ma non inserisca un'altra interroga-
zione!

LAURO. No, Signor Presidente. Spero che il Governo voglia interve-
nire; in caso contrario saroÁ costretto a chiedere sempre la verifica del nu-
mero legale, come in questa occasione. (Commenti dai banchi della sini-

stra).
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testeÂ avanzata dal senatore Lauro, risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero 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 2.312, presentato dai
senatori D'AlõÁ e Bettamio.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 2.313, 2.314, 2.315, 2.316, 2.317, 2.318, 2.319 e
2.320 sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.321.

PASTORE. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, su questo emendamento super-
stite.

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 2.321, presentato dai
senatori Bettamio 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).

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

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

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.322, 2.323, 2.324, 2.325 e 2.326
sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.327.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, credo che l'emendamento in esame
meriti un minimo di riflessione, tenuto conto del fatto che rafforza un con-
cetto. Le deliberazioni relative ai casi di mancata partecipazione non
vanno soltanto motivate, ma occorre un'adeguata motivazione; infatti co-
nosciamo tanti casi in giurisprudenza di motivazioni sintetiche e prive di
costrutto logico e di razionalitaÁ di pensiero. Ecco che il concetto di ade-
guatezza della motivazione, cosõÁ come introdotto piuÁ volte nei testi del Se-
nato in occasione della riforma del processo amministrativo, necessita di
un'opportuna conferma. Le motivazioni possono essere tante e possono
anche essere risibili; l'adeguatezza daÁ una veste minima all'istituto.

Per queste riflessioni, insistiamo sull'esigenza di migliorare il testo.
Ci stupiamo che anche su questo intervento, che non eÁ soltanto squisita-
mente lessicale ma anche di buon senso, sia la relatrice che il Governo
abbiano espresso parere contrario. Evidentemente, sia per la relatrice
che per il Governo sono sufficienti motivazioni non motivate, prive di ra-
zionalitaÁ e attendibilitaÁ.

Ne prendiamo atto e chiediamo che si voti con il sistema 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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.327, presentato dai
senatori GermanaÁ e Azzollini.

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 2.328 eÁ inammissibile in quanto
privo di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.329.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, riteniamo interessante questa proposta
emendativa e per tale ragione i colleghi l'hanno sottoscritta. Ne chiediamo
pertanto la votazione con il sistema 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 2.329, presentato dai
senatori D'AlõÁ 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).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3236, 236 e 4465

PRESIDENTE. L'emendamento 2.230 risulta precluso dalla reiezione
dell'emendamento 1.221.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, voteremo contro questo articolo per-
cheÂ esso conferma ampiamente, ove ce ne fosse bisogno, quanto abbiamo
ritenuto di evincere dall'approvazione dell'articolo 1 sul significato di
questa legge.

Si vuole una norma restrittiva che escluda gli amici degli amici, ma
che riguardi un Governo che probabilmente ± noi ce lo auguriamo ± non
saraÁ di centro-sinistra. Quindi, si vuole approvare una norma che sia anche
questa indolore, superando peroÁ lo scoglio di eventuali resistenze, perples-
sitaÁ e contrasti di altre autoritaÁ ed altri soggetti ai quali questa stessa
norma dovrebbe attagliarsi al 100 per cento.

Signor Presidente, chiedo infine la votazione con il sistema elettro-
nico.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO. Il dibattito svoltosi tra la Presidenza del Senato e me
in riferimento all'esistenza o meno di una pregiudiziale ha messo in evi-
denza una questione molto delicata.

Noi voteremo contro l'articolo 2 per la stessa ragione per la quale
abbiamo votato contro l'articolo 1. Ci rendiamo conto che la maggioranza
non ha alcuna intenzione di discutere il provvedimento nel merito in Aula,
come invece ha fatto in Commissione, sebbene da posizioni opposte, ma
vorrei che fosse chiaro alla maggioranza, alla relatrice e al Governo che
aver votato l'articolo 2, in conseguenza dell'esclusione dal regime di con-
flitto di interessi di tutti coloro che esercitano importanti funzioni pubbli-
che di nomina governativa, eÁ una scelta molto grave che colora l'intera
disciplina di insufficienza in ordine alla sfera coperta.

Ella ha detto, signor Presidente, e ne prendo atto, che soccorrono al-
tre regole di astensione nell'esercizio dell'attivitaÁ amministrativa. Questo eÁ
vero, proprio percheÂ esiste un principio generale del nostro ordinamento e
di diritto amministrativo in virtuÁ del quale i titolari di cariche amministra-
tive non possono esercitarle per la tutela dei loro interessi personali privati
o dei loro congiunti stretti.
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Avevo fatto presente che non si trattava di organi amministrativi in
senso stretto, ma di persone nominate dal Governo che esercitano funzioni
di amministratore delegato, di direttore centrale, di presidente di societaÁ
per azioni o di preminente interesse nazionale o comunque di particolare
rilievo ai fini della politica economica di Governo.

Sappiamo, per esperienza, che questo eÁ esattamente il modo in cui
ufficialmente i membri del Governo mostrano di non essere titolari di
grandi funzioni private che possono compromettere l'esercizio della loro
attivitaÁ, per poi peroÁ nominare a capo di questi enti ed aziende ± nono-
stante i tentativi marginali di privatizzazione ± persone soggette ai loro
indirizzi politici.

Ecco percheÂ abbiamo affermato, a proposito dell'articolo 1, e adesso
lo ribadiamo per quanto riguarda l'articolo 2, che tutto il disegno di legge
eÁ orientato da un istinto di contrarietaÁ di principio rispetto ai portatori di
interesse privato. Infatti, quando questi ultimi sono di nomina politica go-
vernativa tutto va bene; quando, invece, i portatori di interesse privato
sono tali percheÂ hanno svolto la loro attivitaÁ privata, sorge il sospetto.

Purtroppo, questo fa parte di una cultura, se non del sospetto di tipo
giustizialista, comunque di sospetto sotto il profilo economico-politico nei
confronti di coloro i quali non vivono di sostanze proprie, ma di quelle di
derivazione politica e quindi tale cultura del sospetto tende a dividere le
due categorie; lo potremo verificare con molta attenzione quando esami-
neremo gli emendamenti presentati all'articolo 3.

Questo fatto inficia la normalitaÁ della legge che stiamo per appro-
vare, e la inficia purtroppo in un punto cardine, giaccheÂ i titolari di fun-
zioni di grande rilievo economico, se derivanti da decisioni del Governo,
sono ± ripeto ± a posto e quindi possono svolgere le loro attivitaÁ private
nel piuÁ radicale conflitto di interessi pubblici senza che succeda nulla; co-
loro i quali, invece, sono investiti di interessi privati per la loro attivitaÁ
professionale e imprenditoriale sono oggetto di sospetto e per costoro si
parla di conflitto di interesse. Vorrei che fosse chiaro ai colleghi della
maggioranza che si sta costruendo una legge basata su un sospetto che,
pur non essendo di tipo giurisdizionale, eÁ comunque tale sotto il profilo
economico-sociale.

Questo aspetto distingue la sinistra per cosõÁ dire «antiprivatista» dal
centro-destra che non vede le ragioni per le quali, ai fini del conflitto
di interessi, si debbano distinguere i titolari di funzioni politiche dai tito-
lari di interessi privati. Si tratta di un elemento molto grave che abbiamo
avuto modo di sottolineare piuÁ volte in Commissione, ma da quanto ab-
biamo potuto osservare la relatrice non eÁ sembrata interessata a coglierlo.
Auspicavamo che il Governo, attraverso il ministro Maccanico, manife-
stasse qualche segnale di apertura almeno su questo punto, ma abbiamo
dovuto prendere atto che il Governo eÁ anch'esso totalmente sordo.

Per parte nostra, condurremo la nostra battaglia fino in fondo conti-
nuando a ripetere che il testo licenziato dalla Camera estendeva l'egua-
glianza di trattamento a tutti, mentre quello varato dalla Commissione af-
fari costituzionali del Senato non affronta il tema in termini di egua-
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glianza. Credevamo che il principio di eguaglianza fosse patrimonio della
Sinistra, ma dobbiamo rilevare che non lo eÁ piuÁ. Mi dispiace molto, ma
evidentemente eÁ diventato anche questo patrimonio del centro-destra! (Ap-

plausi dai Gruppi CCD e FI).

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, un tempo valeva il principio, caro a
tutti i giuristi, che si incentrava sul brocardo latino «quisque praesumitur

bonus».

Noi introduciamo un articolo di legge che sotto il profilo giuridico mi
lascia molto perplesso. Infatti, al primo comma dell'articolo 2 si prevede
che: «I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni,
devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici». Eb-
bene, a mio avviso, si tratta di un fatto che non dovrebbe essere inciso
nelle tavole della legge, giaccheÂ eÁ evidente che l'uomo di Governo,
l'uomo politico in generale, debba dedicarsi al pubblico interesse e non
fare i propri affari.

Al comma 2 del medesimo articolo viene altresõÁ previsto che «I sog-
getti di cui al comma 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti
alla carica ricoperta neÂ adottare atti di rispettiva competenza quando essi
possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per
quanto di loro conoscenza».

Alla fine, rispetto a questi aspetti ovvi che dovrebbero discendere dai
princõÁpi generali di correttezza dell'uomo politico e di colui che ammini-
stra le cose altrui o la res publica, all'ultimo comma dell'articolo, il
quarto, si stabilisce che «Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura
adeguate forme di pubblicitaÁ agli adempimenti di cui al comma».

Allora, le ipotesi sono due. Se io, uomo di Governo, non ho posto in
essere nessun atto pregiudizievole per la res publica, evidentemente que-
sto non puoÁ essere pubblicato percheÂ semplicemente ho fatto il mio do-
vere. Se non ho fatto il mio dovere e ho esercitato un interesse privato
in atti pubblici, vengo sottoposto a questa forma di sanzione, che io ri-
tengo una vera e propria berlina, una gogna. CioÁ percheÂ comunque
l'uomo, che magari non sa neppure che un proprio parente avrebbe un in-
teresse, e non gli eÁ noto questo interesse, deve essere posto con una pub-
blicitaÁ generale di fronte al popolo percheÂ risponda di un atto che ha com-
piuto magari in buona fede. Comunque, se lo avesse fatto in malafede,
non puoÁ essere questa una sanzione, percheÂ la legge prevede altre sanzioni
per quegli uomini o quelle donne che non esercitano il pubblico interesse
ma fanno i loro affari. Questo per me non puoÁ essere inciso nelle tavole
della legge, percheÂ questa sanziona i comportamenti illeciti, ma mai e poi
mai puoÁ porre un uomo alla berlina di fronte al consesso degli altri uo-
mini. EÁ per questa ragione che mi sento in dovere di votare in senso ne-
gativo a tale disposizione.
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Signor Presidente, appoggio la richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, e la ringrazio per la
sua cortesia. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratulazioni).

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASQUALI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale ovvia-
mente voteraÁ in senso contrario all'articolo 2, che assurdamente esclude
dall'obbligo di assunzione e di astensione dagli atti di Governo quelle ca-
tegorie che noi abbiamo elencato in modo preciso all'emendamento 1.218
che quest'Aula, se obbedisse a criteri di valutazione equilibrati, avrebbe
dovuto ritenere approvabile percheÂ corrisponde a giustizia.

Nell'emendamento 1.218, riassuntivo di altri precedenti emendamenti
che si riferiscono di volta in volta a singole categorie, sono comprese tutte
le categorie. Ora, queste categorie, in riferimento all'articolo 2 e all'ob-
bligo di astensione, avrebbero dovuto essere esaminate e valutate come fa-
centi parte di quel gruppo di soggetti che necessariamente debbono essere
sottoposti agli stessi obblighi di coloro che hanno le cariche di Governo.
Infatti, si tratta di amministratori nominati dallo Stato o da enti pubblici in
societaÁ particolari previste dal codice civile, di amministratori delle so-
cietaÁ di interesse nazionale, di presidenti e componenti dell'AutoritaÁ di
controllo e garanzia e di quelle categorie che comunque sono strettamente
legate al Governo in modo indissolubile, cosiccheÂ non puoÁ essere fatta una
valutazione diversa per la posizione che vengono ad assumere ai fini della
trasparenza e della necessitaÁ di separazione gestionale, quindi di necessitaÁ
di astensione in determinate situazioni, cosõÁ com'eÁ previsto per quelle ca-
tegorie che invece sono state esaminate nel testo che eÁ proposto all'Aula.
(Applausi dal Gruppo AN).

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 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 2, 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).

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo
alla seduta notturna

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute
alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, daÁ annunzio delle mozioni e delle inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta 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 19,53).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di conflitto di interessi (3236)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Go-
verno si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i
Sottosegretari di Stato, noncheÂ i Commissari straordinari del Governo di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMENDAMENTI

1.200

Bettamio, D'alõÁ

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni,
devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi
hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specifica-
mente, in virtuÁ dell'ufficio ricoperto, i propri interessi».
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1.201

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli effetti» con le seguenti: «ai
sensi».

1.202

Bettamio, D'AlõÁ

Id. em. 1.201

Al comma 1, sostituire le parole: «Agli effetti» con le seguenti: «ai
sensi».

1.203

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «per» e sostituire le parole: «si
intendono» con la parola: «sono».

1.204

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «per» con la seguente: «sono» e di
conseguenza sopprimere le parole: «si intendono».

1.205

Novi, Azzollini

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Ministri» inserire le seguenti: «con
portafoglio».
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1.206

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «, noncheÂ» fino alla fine.

1.207

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli ammini-
stratori nominati dallo Stato o da enti pubblici nelle societaÁ di cui all'ar-
ticolo 2458 del codice civile e nelle societaÁ per le quali sono stati eserci-
tati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474».

1.208

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli ammini-
stratori delle societaÁ di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del co-
dice civile».

1.209

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i presidenti
e i componenti delle AutoritaÁ di controllo e di garanzia».

1.210

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «, i soggetti di
nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Presidenti
delle Camere».
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1.211

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «ed i soggetti
portatori di cariche in organismi sovraordinati europei o di rappresentanza
all'estero delle funzioni di governo ed amministrazione.

1.212

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli Ambascia-
tori».

1.213

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i direttori di
organismi intergovernativi».

1.214

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i presidenti e
componenti delle AutoritaÁ».

1.215

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed i membri
del Direttorio della Banca d'Italia».
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1.216

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro fun-
zioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici;
essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare speci-
ficamente, in virtuÁ dell'ufficio ricoperto, i propri interessi».

E conseguentemente sopprimere il comma 1 dell'articolo 2.

1.217

Bettamio, D'AlõÁ

Le parole da: «Dopo il comma 1» a «della presente legge» respinte;
seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresõÁ ai se-
guenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori nominati dallo Stato e da enti pubblici nelle so-
cietaÁ di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle societaÁ per le quali
sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

c) amministratori delle societaÁ di interesse nazionale di cui all'ar-
ticolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti della AutoritaÁ di controllo e di garan-
zia».

1.218

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresõÁ ai se-
guenti soggetti:

a) amministratori nominati dallo Stato e da enti pubblici nelle so-
cietaÁ di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle societaÁ per le quali
sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
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d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

b) amministratori delle societaÁ di interesse nazionale di cui all'ar-
ticolo 2461 del codice civile;

c) presidenti e componenti della AutoritaÁ di controllo e di garan-
zia».

1.219

Tirelli, Stiffoni

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge valgono anche per: gli
amministratori nominati dallo Stato e da enti pubblici nelle societaÁ di
cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle societaÁ per le quali sono stati
esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del de-
creto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474; gli amministratori delle societaÁ di interesse
nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile; i presidenti e compo-
nenti della AutoritaÁ di controllo e di garanzia».

1.220

CoÁ, Russo Spena, Crippa

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche pubbli-
che di particolare rilevanza devono intendersi i Presidenti e i vice-presi-
denti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il Presi-
dente e il vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del la-
voro (CNEL), i parlamentari, i presidenti ed i membri delle giunte regio-
nali, i presidenti e i membri delle giunte delle province a statuto speciale,
i sindaci e i membri delle giunte dei comuni capoluogo di regione o con
popolazione superiore a 100.000 abitanti».

1.221

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Sopprimere la rubrica.
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con un emendamento

(Obbligo di astensione da atti di governo)

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni,
devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi
hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specifica-
mente, in virtuÁ dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono partecipare alle delibe-
razioni attinenti alla carica ricoperta neÂ adottare atti di rispettiva compe-
tenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, in-
teressi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere
osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del co-
niuge o dei parenti entro il secondo grado.

3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2, per il Presi-
dente del Consiglio dei ministri e per i Ministri delibera il Consiglio
dei ministri, per i Sottosegretari di Stato e per i Commissari straordinari
del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme
di pubblicitaÁ agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di
mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo
comma.

EMENDAMENTI

2.200

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.201

Bettamio, D'AlõÁ

Id. em. 2.200

Sopprimere l'articolo.
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2.202

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 1» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

2.203

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

2.204

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 2.

2.205

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 3.

2.206

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 1 e 4.

2.207

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 1.
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2.208
Bettamio, D'AlõÁ

Precluso

Sopprimere il comma 1.

2.209
CoÁ, Russo Spena, Crippa

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «Governo» aggiungere le seguenti: «e i
titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza».

2.210
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di cariche di Governo» aggiungere le

seguenti: «di cui all'articolo 1».

2.211
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «hanno
l'obbligo».

2.212
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «sono
tenuti».

2.213
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».
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2.214

Bettamio, D'AlõÁ

Id. em. 2.213

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

2.215

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente:

«prevalentemente».

2.216

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla cura degli interessi pubblici»
con le seguenti: «allo svolgimento della propria carica nell'interesse pub-
blico».

2.217

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «cura» con la seguente: «impe-
gno».

2.218

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «interessi pubblici» aggiungere le se-
guenti: «salvaguardando ogni altro interesse costituzionalmente intravisto
e tutelato;».
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2.219

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «; essi hanno l'obbligo» fino

alla fine del comma.

2.220

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «l'obbligo» con le seguenti: «il do-
vere».

2.221

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «obbligo» con la seguente: «impe-
gno».

2.222

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «astenersi» con la seguente: «desi-
stere».

2.223

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «astenersi» con la seguente: «trat-
tenersi».
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2.224

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «astenersi da» con la seguente:

«evitare».

2.225

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qual-
siasi».

2.226

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qualun-
que».

2.227

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ogni» con la seguente: «qualsivo-
glia».

2.228

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «influenzare» con le seguenti:
«avere influenza».
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2.229

GermanaÁ, Bucci

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «influenzare» con la seguente: «tu-
telare».

2.230

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «specificatamente» con la parola:
«particolarmente».

2.231

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «specificatamente» con la seguente:
«esattamente».

2.232

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «i propri interessi» con le seguenti:

«sfera patrimoniale».

2.233

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «ovvero osta-
colare quelli di altri se legittimi».
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2.234

Tirelli, Stiffoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o quelli dei
propri familiari».

2.235

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la parola: «patrimoniali».

2.236

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 2» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

2.237

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.238

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 4.

2.239

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 2.
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2.240

Bettamio, D'AlõÁ

Precluso

Sopprimere il comma 2.

2.241

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «partecipare» con la seguente: «in-
tervenire».

2.242

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «partecipare» con le altre: «pren-
dere parte».

2.243

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «partecipare» con la seguente: «as-
sistere».

2.244

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «partecipare» con la seguente: «in-
terferire».
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2.245

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «partecipare» con la seguente: «in-
tromettersi».

2.246

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «attinenti» con la seguente: «ri-
guardanti».

2.247

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «attinenti» con la seguente: «rela-
tivi».

2.248

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «attinenti» con la seguente: «con-
cernenti».

2.249

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «attinenti» con la seguente: «perti-
nenti».
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2.250

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «attinenti» con la seguente: «con-
nessi».

2.251

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «accet-
tare».

2.252

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «acco-
gliere».

2.253

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «utiliz-
zare».

2.254

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «ado-
perare».
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2.255

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «impie-
gare».

2.256

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «far
uso».

2.257

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «sce-
gliere».

2.258

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adottare» con le seguenti: «aderire
ad».

2.259

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «sono
capaci di».
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2.260

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «sono
in grado di».

2.261

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «hanno
la forza di».

2.262

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «hanno
la capacitaÁ di».

2.263

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «di-
spongono dei mezzi per».

2.264

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «di-
spongono della facoltaÁ di».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 97 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



2.265

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «rie-
scano a».

2.266

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «, direttamente o indirettamente, in-
teressi propri per quanto di loro conoscenza» con le seguenti: «interessi
propri».

2.267

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o indirettamente».

2.268

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «interessi propri»
con le seguenti: «la propria sfera patrimoniale».

2.269

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «per quanto di loro conoscenza».
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2.270

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

2.271

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «stesso» con la seguente: «mede-
simo».

2.272

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «stesso» con la seguente: «iden-
tico».

2.273

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «stesso» con la seguente: «uguale».

2.274

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «stesso» con la seguente: «pari».

2.275

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «stesso» con la seguente: «tale».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 99 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



2.276

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «obbligo» con la seguente: «do-
vere».

2.277

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «obbligo» con la seguente: «impe-
gno».

2.278

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «obbligo» con la seguente: «vin-
colo».

2.279

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «osservato» con le seguenti: «ri-
spettato scrupolosamente».

2.280

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «osservato» con le seguenti: «se-
guito attentamente».
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2.281

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «osservato» con le seguenti: «non
trasgredito».

2.282

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «osservato» con la seguente:

«adempiuto».

2.283

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «osservato» con la seguente: «ot-
temperato».

2.284

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «coniuge» inserire la seguente: «con-
vivente».

2.285

La Relatrice

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «parenti» inserire le
seguenti: «e affini».
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2.286
Minardo, D'AlõÁ

Assorbito

Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «parenti» inserire le se-
guenti: «o affini».

2.287
Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro il secondo
grado» con le seguenti: «di primo grado».

2.288
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Le parole da: «Sopprimere» a «commi 3» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.289
Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.290
Bettamio, D'AlõÁ

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.291
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «riguar-
do la».
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2.292

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «sussistenza» con la seguente: «esi-
stenza».

2.293

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «sussistenza» con la seguente:

«consistenza».

2.294

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.207

Al comma 3, dopo le parole: «Commissari straordinari del Governo»
aggiungere le seguenti: «e per gli altri soggetti indicati dall'articolo 1».

2.295

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.207

Al comma 3, dopo le parole: «Commissari straordinari del Governo»
aggiungere le seguenti: «e gli amministratori nominati dallo Stato o da
enti pubblici nelle societaÁ di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle
societaÁ per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

2.296

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.208

Al comma 3, dopo le parole: «Commissari straordinari del Governo»
aggiungere le seguenti: «e gli amministratori delle societaÁ di interesse na-
zionale di cui all'articolo 2461 del codice civile».
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2.297

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.209

Al comma 3, dopo le parole: «Commissari straordinari del Governo»
aggiungere le seguenti: «ed i presidenti e i componenti delle AutoritaÁ di
controllo e di garanzia».

2.298

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «provvede» con la seguente: «di-
spone».

2.299

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «provvede» con le seguenti: «si oc-
cupa».

2.300

Minardo, Bucci

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentito il
Consiglio dei Ministri».

2.301

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «previo accerta-
mento presso le AutoritaÁ preposte alla loro individuazione».
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2.302

Pasquali, MagnalboÁ, Pellicini

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.303

Bettamio, D'AlõÁ

Id. em. 2.302

Sopprimere il comma 4.

2.304

Schifani, Pastore, Rotelli, D'Onofrio, Pasquali, MagnalboÁ, Tirelli,
Stiffoni

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «assicura», fino alla fine del

comma con le seguenti: «disciplina la pubblicitaÁ dei casi di astensione in-
tervenuta a norma dei commi precedenti».

2.305

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «sal-
vaguarda».

2.306

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «pre-
vede».
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2.307

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «sta-
bilisce».

2.308

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «ga-
rantisce».

2.309

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «deter-
mina».

2.310

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «di-
spone».

2.311

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «assicura», con la seguente: «pre-
scrive».
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2.312

D'AlõÁ, Bettamio

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «adeguate forme di pubblicitaÁ agli»,
con l'altra: «gli».

2.313

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «adeguate», con la seguente: «con-
venienti».

2.314

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «adeguate», con la seguente: «ap-
propriate».

2.315

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «adeguate», con la seguente: «op-
portune».

2.316

Bettamio, D'AlõÁ

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «adeguate», con la seguente: «op-
portune».
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2.317

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «adeguate», con la seguente: «ido-
nee».

2.318

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «adeguate», con la seguente: «con-
formi».

2.319

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «forme», con la seguente: «mo-
delli».

2.320

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «forme», con la seguente: «strut-
ture».

2.321

Bettamio, D'AlõÁ

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «rendendo noti», fino alla fine del
comma».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 108 ±

1033ã Seduta (pomerid.) 21 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



2.322

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «rendendo», con la seguente:

«esponendo».

2.323

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «rendendo», con la seguente: «de-
lineando».

2.324

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire la parola: «casi», con la seguente: «episodi».

2.325

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «i casi», con le seguenti: «le occa-
sioni».

2.326

MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini

Inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «i casi», con le seguenti: «le situa-
zioni».
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2.327
GermanaÁ, Azzollini
Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «deliberazioni», inserire la seguente:
«adeguatamente».

2.328
MagnalboÁ, Pasquali, Pellicini
Inammissibile

Al comma 4, sostituire le parole: «del medesimo», con le seguenti:

«dello stesso».

2.329
D'alõÁ, Novi
Respinto

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e debitamente pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale».

2.330
Bettamio, D'alõÁ

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.221

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

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Funzione Pubblica

(Governo D'Alema-I)

Disposizioni in materia di organizzazione e razionalizzazione dell'Avvo-
catura dello Stato e di altre strutture e organismi pubblici (5007)

(presentato in data 21/02/01)

Derivante da stralcio art. 10;11;13;14;17;20 del DDL C.6561-bis

C.6561-octies approvato dalla Camera dei deputati;

Sen. NAVA Davide, ZECCHINO Ortensio, CONTE Antonio, NAPOLI
Roberto, BRIENZA Giuseppe, PORCARI Saverio Salvatore, ASCIUTTI
Franco, GUBERT Renzo, BALDINI Massimo, LAURO Salvatore, BO-
NATESTA Michele, BOSI Francesco, MONTELEONE Antonino,
CURTO Euprepio, RESCAGLIO Angelo, NAPOLI Bruno, MUNGARI
Vincenzo, CIRAMI Melchiorre, CAMBER Giulio, CASTELLANI Carla,
FOLLONI Gian Guido, TAROLLI Ivo, CORTELLONI Augusto, LOIERO
Agazio, MINARDO Riccardo

Interventi a favore del comune di Pietrelcina (3188-B)

(presentato in data 21/02/01)

S.3188 approvato da 8ã Lavori pubb.; C.5987 approvato da 8ã Ambiente,
lavori pubblici;

Dep. CALDEROLI Roberto

Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (5006)

(presentato in data 21/02/01)

C.93 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con

C.108, C.3608, C.3542, C.3535, C.2835, C.1926, C.1025, C.423, C.164);

DDL Costituzionale

Sen. GASPERINI Luciano

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (5008)

(presentato in data 21/02/01)

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ã Commissione permanente Giustizia

in sede deliberante

Dep. PROCACCI Annamaria

Divieto di impiego di animali in combattimenti (4906) ± e connessi dise-
gni di legge nn. 3442, 4115, 4283, 4754 e 4766 ± Derivante da stralcio
art. 4, 6, 8, 10, 11, 12 del DDL C.1784
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previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 7ã Pubb. istruz.,
9ã Agricoltura, 10ã Industria, 12ã SanitaÁ, 13ã Ambiente, Commissione par-
lamentare questioni regionali

C.59-bis approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.6583, C.6591, C.5706, C.4694, C.792, C.7109, C.7116);

GiaÁ assegnati, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giusti-
zia); precedentemente deferiti in sede deliberante, alla 2ã Commissione
permanente (Giustizia)

(assegnato in data 21/02/01)

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 della dottoressa Clementina Chieffo a
Presidente dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agri-
colo (n. 175).

Ai sensi della predetta disposizione dell'articolo 139-bis del Regola-
mento tale richiesta eÁ stata deferita alla 9ã Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare).

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 professor Pietrantonio Ricci a Pre-
sidente dell'Istituto Italiano di medicina sociale (n. 176).

Ai sensi della predetta disposizione dell'articolo 139-bis del Regola-
mento tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente (La-
voro, previdenza sociale).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con lettera in data 19 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sulla propo-
sta di ripartizione del capitolo n. 1951 dello stato di previsione del Mini-
stero per i beni e le attivitaÁ culturali per il 2001 recante «Somme da ero-
gare ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi»
(n. 874).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 13 marzo 2001.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15
febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto interministeriale di individuazione delle attivitaÁ forma-
tive di alta specializzazione (n. 875).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 12ã Commissione permanente
(Igiene e sanitaÁ), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 13 marzo
2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19
febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione e trasferimento
alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo
52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia
amministrativa (n. 876).

Tale richiesta eÁ stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 23 marzo 2001.

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 organizzazione del Segretariato Generale della di-
fesa» (n. 877).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 23 marzo 2001.
La 5ã Commissione permanente potraÁ esprimere le proprie osservazioni
alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere
il proprio parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento degli incarichi di dirigente, nell'am-
bito del Ministero dei lavori pubblici alla dottoressa Costanza Pera, e nel-
l'ambito del Ministero della pubblica istruzione al dottor Mario Giacomo
Dutto.
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Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 gennaio
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, come modificato dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1999, n,
25, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel
2000 (Doc. LXXXVII, n. 8).

Detto documento saraÁ deferito, ai sensi dell'articolo 142 del Regola-
mento, all'esame della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee e, per
il parere, a tutte le Commissioni permanenti, noncheÂ alla Commmissione
parlamentare per le questioni regionali.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica ha inviato, con lettera in data 15 febbraio 2001, il documento con-
cernente «la revisione del budget dello Stato per l'anno 2001», predisposto
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Doc. CLXVI,
n. 2-bis).

Detto documentazione saraÁ trasmesso alla 5ã Commissione perma-
nente.

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 13 feb-
braio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno
1998, n. 209, i seguenti atti comunitari:

una posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante venticinque-
sima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammini-
strative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immis-
sione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, per
quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o
tossiche per la riproduzione (Doc. 14534/00);

una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante diciannovesima modificazione della direttiva 76/769/
CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione
ed impiego di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)
(Doc. 14187/00).

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 10ã e alla 12ã Commissione permanente, previ pareri della
3ã Commissione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ
europee;
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una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano (Doc. COM (2000) 830 def.).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 12ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio: una nuova politica per le acque di balneazione (Doc. COM
(2000) 860 definitivo).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 13ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Mozioni

SALVATO, MARCHETTI, SENESE, MANIERI, MILIO, RUSSO
SPENA, CIRAMI, DE LUCA Athos, SCOPELLITI. ± Premesso che:

il signor Robert Mohammed, accusato di omicidio, eÁ stato condan-
nato a morte nello Stato di Trinidad e Tobago, ed eÁ ivi detenuto dal 22
giugno 1994;

dal 20 marzo del 1996 vive nel braccio della morte;

Trinidad e Tobago fa parte del Commonwealth;

il prossimo 19 marzo 2001 eÁ stata fissata una udienza decisiva
presso il Privy Council a Londra;

secondo l'ordinamento del Commonwealth il Privy Council, pur
non entrando nel merito della vicenda processuale, decide del rispetto
delle norme costituzionali dei paesi del Commonwealth a cui le persone
giudicate appartengono;

in questa fase processuale eÁ d'obbligo per i cittadini dei Paesi
membri del Commonwealth essere rappresentati d'ufficio da avvocati di
nazionalitaÁ britannica;

Trinidad e Tobago eÁ un Paese non abolizionista che prevede la ap-
plicazione della pena di morte per i reati di omicidio, tradimento oltre che
per alcuni reati militari. Nel solo 1993 sono state previste le prime 4 con-
danne a morte dopo 14 anni e nel 1994 ne eÁ stata eseguita una. Dal 1979
non si registravano esecuzioni. Al momento sono circa 120 i detenuti nel
braccio della morte;

il governo di Trinidad e Tobago ha di recente annunciato di voler
approvare una legge che modificherebbe la costituzione e che definirebbe
la pena di morte una punizione non crudele;

lo Stato di Trinidad e Tobago fa parte del Commonwealth al pari
della Gran Bretagna, Paese completamente abolizionista,

impegna il Governo a prendere ogni iniziativa utile nei confronti dei
Governi di Trinidad e Tobago ed inglese percheÂ non sia comminata la
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pena di morte al signor Robert Mohamed e percheÂ i Paesi del Common-
wealth si orientino verso una scelta abolizionista.

(1-00631)

FOLLONI, PIERONI, VERTONE GRIMALDI, MARINO, SAL-
VATO, GUBERT, MELUZZI, VERALDI, CAPONI, ROBOL, BER-
GONZI, CO', CORRAO, BEDIN, ALBERTINI, NAVA, RESCAGLIO,
ANDREOLLI. ± Il Senato,

premesso che:

il 16 febbraio scorso 24 caccia americani e britannici «armati di
missili teleguidati ad alta precisione» hanno bombardato precisi obiettivi
militari a sud di Baghdad;

detto raid ha comportato anche vittime tra la popolazione civile
(due morti e 20 feriti allo stato);

quest'ennesimo attacco eÁ stato definito «missione di autodifesa»,
«operazione di routine» dal neo presidente americano, in quanto sarebbe
stato effettuato per far rispettare le risoluzioni dell'ONU ed in particolare
«per privare l'Iraq della capacitaÁ di minacciare l'aviazione Usa-inglese
impegnata ad applicare il mandato ONU»;

non esiste alcuna risoluzione ONU che dia mandato agli USA e
alla Gran Bretagna di impegnare la propria aviazione militare nei cieli del-
l'Iraq e che i sistematici bombardamenti che queste azioni compiono sono
del tutto arbitrarie come arbitrarie sono le «no fly zone» a Sud e a Nord di
Baghdad decise unilateralmente da USA e Gran Bretagna;

che nonostante cioÁ bombardamenti sull'Iraq si effettuano quotidia-
namente senza che in questi anni nessun caccia americano o inglese sia
stato mai abbattuto dalla contraerea irachena;

il raid appare solo come una dimostrazione di forza tra l'altro as-
solutamente gratuita e ingiustificata dal momento che da parte irachena
non vi eÁ stata alcuna violazione delle risoluzioni ONU,

impegna il Governo:

ad esprimere il proprio dissenso rispetto a questo blitz barbaro ed
inatteso e che appare privo di ogni legittimazione e che certamente non
agevola il processo di distensione in quest'area geografica;

ad intervenire presso l'Alto Commissario per la politica estera del-
l'Unione europea per esprimere il netto dissenso e la protesta del Governo
italiano anche rispetto ad una strategia USA che negli anni si eÁ rivelata
fallimentare e che rende ancora piuÁ difficile la ricerca di una soluzione
del problema iracheno nel quadro dell'ONU ed espone solo l'Europa ai
rischi derivanti dalla radicalizzazione della crisi;

ritenendo poi:

che solo una strategia diversa a cominciare dalla revoca dell'em-
bargo come giaÁ richiesto con voto d'Assemblea dalla Camera dei Deputati
e dal Senato della Repubblica, puoÁ determinare una svolta in quest'area
cosõÁ delicata con il ritorno al tavolo del negoziato per la ricerca di una
soluzione equa e duratura;
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che sia necessario promuovere un'iniziativa, d'intesa con altri
membri dell'Unione europea percheÂ il Consiglio di sicurezza dell'ONU
si riunisca al piuÁ presto per pronunziarsi su questo attacco brutale, ingiu-
stificato, inutile e dannoso,

impegna il Governo a promuovere tutte le azioni utili per pervenire
alla fine dell'embargo nei confronti dell'Iraq, che tanti lutti e sofferenze
continua ad arrecare alle popolazioni locali.

(1-00632)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ZANOLETTI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso:

che con delibera dell'11 gennaio 2001 l'INAIL aveva previsto la
proroga al 16 marzo 2001 del versamento del proprio premio assicurativo
e che tale iniziativa eÁ risultata ampiamente condivisa ed apprezzata in
quanto sostanzialmente corretta nei confronti delle migliaia di imprese as-
sicurate, costituendo la naturale conseguenza della difficile situazione tec-
nico-organizzativa vissuta dall'Istituto;

che i tempi tecnici di attuazione e le difficoltaÁ insorte hanno di
fatto rallentato sensibilmente l'attivitaÁ dell'Istituto e che a subire le con-
seguenze di tutto questo sono oggi migliaia di imprese che non hanno ri-
cevuto o che ricevono con forte ritardo da parte dell'INAIL i dati utili al-
l'elaborazione dei premi dovuti, senza le necessarie indicazioni tecniche
per l'effettuazione dei conteggi e con l'imprevedibile necessitaÁ di rivedere
i propri programmi informatici;

che mentre tutta questa serie di motivazioni aveva indotto l'Istituto
a disporre la proroga al fine di porre i propri assicurati nelle condizioni
tecniche di poter quantificare correttamente e pagare il premio annuale ob-
bligatorio, il Consiglio dei ministri, il 7 febbraio 2001, ha invece disposto
diversamente, imponendo all'intero sistema imprenditoriale nazionale una
sorta di proroga articolata sul pagamento entro il 20 febbraio di un ac-
conto pari al 60 per cento di quanto versato l'anno precedente, e di un
saldo finale entro il 23 marzo prossimo, con il risultato di raddoppiare l'a-
dempimento burocratico per le imprese e, non ultimo, i costi che queste
dovranno sopportare,

si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno intervenire
per sollecitare ed ottenere la positiva definizione della questione in parola,
unificando i due versamenti previsti in un unico pagamento e prorogan-
done i termini al 23 marzo 2001.

(4-22313)
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BUCCIERO. ± Ai Ministri della giustizia e della sanitaÁ. ± Premesso:

che il 23 luglio 1999 il minore Marzio Chiarello decedeva all'o-
spedale San Giacomo di Monopoli, dove era giunto trasportato in ambu-
lanza dalla vicina spiaggia di Capitolo ove il bimbo aveva iniziato a sen-
tirsi male;

che a bordo dell'ambulanza predetta non vi erano medici ma solo
un infermiere;

che fu avviata un'inchiesta;

che, un anno dopo il triste episodio, i medici dell'Ospedale San
Giacomo proclamarono lo stato di agitazione, protestando per l'esiguitaÁ
del numero dei medici del pronto soccorso,

si chiede di sapere:

quale sia stato l'esito dell'inchiesta con le relative motivazioni;

quale risultato, sull'organico dell'ospedale, abbia ottenuto la prote-
sta dei medici.

(4-22314)

GIARETTA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± L'interrogante chiede
di conoscere:

se il Governo ritenga che la Nato in quanto organizzazione debba
assumere un impegno formale a rispettare la Convenzione di Ginevra e in
particolare il Protocollo I allegato alla stessa sulla protezione di persone e
di beni civili e, in caso affermativo, quali passi intenda intraprendere per
giungere a tale risultato;

come giudichi il fatto che facciano parte dell'Alleanza Atlantica
paesi che non hanno ratificato l'allegato I e che possono trovarsi a con-
durre operazioni militari in nome dell'alleanza in violazione dei dettati
dell'Allegato;

se ritenga opportuno che all'interno ed all'esterno dell'Alleanza
Atlantica siano precisate le strutture di comando in modo che siano chiari
e noti i singoli livelli di responsabilitaÁ per ogni Stato ed individuo coin-
volto;

se ritenga necessario perfezionare le regole di partecipazione alla
Nato in modo che siano in perfetta conformitaÁ con le norme del diritto
internazionale umanitario;

se ritenga che gli Stati membri della Nato debbano prevedere mi-
sure penali e disciplinari nel caso di violazione da parte dei propri citta-
dini delle norme della Convenzione di Ginevra e dell'Allegato I e ade-
guati risarcimenti per le vittime e quali iniziative intenda assumere in ma-
teria.

(4-22315)

BEVILACQUA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della
giustizia. ± Premesso:

che presso l'amministrazione comunale di Galatro, in provincia di
Reggio Calabria, eÁ stata adottata la delibera della Giunta municipale n.73
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del 3 agosto 2000, recante «Affidamento in gestione del nuovo stabili-
mento termale e relative strutture ricettive. Determinazioni»;

che la delibera citata prevede la concessione gratuita per 10 anni su
una durata di 15, del nuovo complesso termale «Fonti Sant'Elia» a una
societaÁ a responsabilitaÁ limitata con 20 milioni di capitale sottoscritto;

che il complesso termale, costato circa 16 miliardi di lire, e mai
aperto al pubblico, si compone di un reparto terme con cure inalatorie nor-
mali e di tipo speciale, nebulizzazioni, cure per la sorditaÁ, reparto speciale
per i bambini, balneoterapia e fangoterapia, piscina interna per fisioterapia
e riabilitazione, palestra per riabilitazione e reparto ricettivo composto da
un albergo con 52 camere a due letti con bagno privato, aria condizionata,
sala convegni, due sale-ristorante, uffici di vario genere, tre appartamenti;

che con precedenti atti amministrativi, deliberati nel 1999, l'ammi-
nistrazione comunale avrebbe esperito piuÁ volte il tentativo di privatizzare
il complesso termale, inserendo nel capitolato d'appalto condizioni tali (ad
esempio il requisito di lire 8 miliardi di fatturato negli ultimi tre anni),
allo scopo evidente di impedire la partecipazione ad una eventuale asta
dei cittadini del luogo;

che i numerosi ricorsi presentati, e che l'amministrazione comu-
nale non avrebbe mai trattato, in aperta violazione delle disposizioni di
cui alla legge n. 241/90, hanno rallentato la procedura di privatizzazione;

che, a sorpresa, con la delibera della Giunta municipale n. 73 del 3
agosto 2000, eÁ stato conferito l'incarico all'Ufficio Tecnico percheÂ indivi-
duasse il «contraente fra i soggetti che abbiano giaÁ manifestato sia l'inte-
resse all'appalto, sia il possesso dei requisiti tecnici richiesti, per il servi-
zio di completamento e la gestione per 15 anni, alle condizioni previste
dal disciplinare»;

che la predetta delibera sarebbe, a parere dello scrivente, da consi-
derarsi illegittima, essendo la materia di competenza del Consiglio comu-
nale e non della Giunta municipale;

che da notizie assunte risulta, infatti, che il segretario comunale
aveva preventivamente informato la Giunta che l'oggetto non era di sua
competenza;

che, invece, la Giunta ha adottato la delibera, addirittura modifi-
cando quanto in precedenza stabilito dal Consiglio;

che l'11 gennaio 2001 il contratto per la gestione del nuovo com-
plesso termale «Fonti Sant'Elia» sarebbe stato affidato ad un solo parteci-
pante, con esenzione dal pagamento di qualsiasi canone d'affitto per i
primi 10 anni e per la durata di 15;

che, come detto, la ditta concessionaria eÁ una societaÁ a responsabi-
litaÁ limitata di nuova formazione, con capitale sottoscritto di 20 milioni e
che proviene da una precedente societaÁ, la Sayonara Smedile;

che risulta altresõÁ che la societaÁ Gestur, nei primi mesi dello scorso
anno, aveva chiesto di essere interessata alla gestione delle terme del co-
mune di Galatro, ma di fatto non eÁ mai stata invitata;

che le terme rappresentano per gli abitanti di Galatro, se non l'u-
nica fonte di sviluppo, certamente la piuÁ importante,
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l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce della situazione esposta e delle irregolaritaÁ eviden-
ziate, non si ritenga di dover fornire chiarimenti in merito alla gestione
delle «Fonti Sant'Elia»;

se non si ritenga altresõÁ di dover assumere iniziative volte a scorag-
giare ogni tentativo di privatizzazione, soprattutto se senza regole e senza,
a parere dello scrivente, garanzie di legge.

(4-22316)

D'ALIÁ. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±Premesso che:

giovedõÁ 15 febbraio 2001 la Commissione parlamentare di inchie-
sta sul ciclo dei rifiuti, presieduta dall'On. Massimo Scalia, ha ascoltato in
seduta pubblica il sottosegretario Ombretta Fumagalli Carulli, il ministro
Pecoraro Scanio e il commissario Guido Alborghetti;

in tale audizione dal verbale si legge testualmente: « Alborghetti
risponde diffusamente. Osservando in particolare che deve essere ancora
risolta la questione della definizione di rifiuto e che i cementifici non
hanno residui di combustione. Vi sono quindi le garanzie di natura am-
bientale per iniziare lo smaltimento»;

risulta scientificamente da dimostrare che le farine a basso ed alto
rischio di BSE subiscano durante la combustione la disattivazione degli
agenti infettivi della BSE, e che gli stessi non fuoriescano assieme ai
gas di scarico, ricadendo sugli abitanti per un raggio indefinito, per effetto
dei venti, interessando cittadini, animali, piante e ogni altra cosa;

pertanto, bruciare le farine animali senza preventiva disattivazione
degli agenti infettivi della BSE potrebbe significare diffondere il morbo
sul territorio. La mescola con il cemento delle ceneri residuate dal pro-
cesso di incenerimento delle farine animali determinerebbe automatica-
mente la produzione di cemento infetto da BSE;

la presenza di ceneri di farine animali in percentuale nel cemento eÁ
vietata dalla normativa percheÂ danneggia gravemente le specifiche caratte-
ristiche tecniche. EÁ inutile evidenziare la gravitaÁ di tale illecita mescola-
zione. Basta pensare al fatto che potrebbe provocare il crollo anche di
una sola abitazione;

considerato, alla luce di quanto sopra, che le affermazioni del com-
missario Alborghetti sono da considerarsi irresponsabili e gravi per i se-
guenti motivi:

avrebbe omesso di informare la Commissione di inchiesta sulla
mancata disattivazione degli agenti infettivi nel processo di incenerimento.
In pratica, non ha fatto presente che i gas di scarico prodotti dalla combu-
stione di farine animali infette, potrebbero diffondere il morbo nell'am-
biente circostante al cementificio e per effetto dei venti, anche a grande
distanza. A tale proposito va dato atto al ministro Pecoraro Scanio che
nella stessa audizione sollecitava di acquisire rapidamente il consenso
delle popolazioni limitrofe ai cementifici;

avrebbe ingannato la Commissione in maniera ancora piuÁ grave af-
fermando che «i cementifici non hanno residui di combustione», ben sa-
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pendo che cioÁ eÁ falso. Le farine animali bruciate producono ceneri, con
possibile presenza degli agenti infettivi della BSE; pertanto la produzione
che interviene origina la produzione di cemento infetto;

le false affermazioni sull'assenza di ceneri o residui di combu-
stione, come li definisce il commissario Alborghetti, sono di estrema gra-
vitaÁ. I residui di combustione delle farine animali, infatti, oltre a provocare
la produzione di cemento infetto, essendo di origine organica, per dispo-
sizione normative non possono essere mescolati con il cemento. CioÁ d'al-
tronde eÁ palese percheÂ le ceneri sono incombusti del materiale bruciato e
nel nostro caso nessuno puoÁ affermare che le ceneri prodotte da farine ani-
mali siano esenti da sostanze grasse o da altre sostanze organiche, che
nulla hanno a che vedere con la natura e le finalitaÁ del cemento;

altrettanto falsa e gravissima sarebbe l'affermazione finale percheÂ
non di sua competenza: «Vi sono quindi le garanzie di natura ambientale
per iniziare ad utilizzarli per lo smaltimento». Non rientra inoltre tra le
prerogative dell'incarico ricevuto concedere patenti di impatto ambientale
poicheÂ cioÁ eÁ demandato ad organi istituzionali, a cioÁ espressamente prepo-
sti,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di valutare l'opportunitaÁ di un immediato
intervento per rimuovere il commissario Alborghetti, considerando irre-
sponsabile ed omissiva la sua condotta nello svolgimento dell'incarico;

se non ritenga di accertare i motivi che avrebbero indotto un Com-
missario per l'emergenza a dare false indicazioni ad una Commissione di
inchiesta bicamerale;

se non ritenga di disporre l'adozione di provvedimenti tecnici e
normativi per la messa in sicurezza delle farine animali ad alto e basso
rischio di BSE, cosõÁ da disattivare gli agenti infettivi della BSE prima
di qualsiasi altro processo di combustione e cioÁ al fine di evitare la pos-
sibile diffusione sul territorio del morbo.

(4-22317)

DI ORIO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che la societaÁ cooperativa Photogram gestisce in L'Aquila due sale
cinematografiche (Imperiale e Massimo), con ubicazione nella zona cen-
trale della cittaÁ;

che di recente (autunno 2000) eÁ divenuta funzionante una multisala
per la proiezione di film, gestita dalla societaÁ Multisala Garden arl, con
ubicazione nella lontana periferia della cittaÁ (a circa 10 chilometri dalle
due sale cinematografiche);

considerato che:

la societaÁ cooperativa Photogram lamenta, dal momento dell'atti-
vazione della multisala di cui in premessa, una discriminazione nei suoi
confronti da parte di alcune societaÁ distributrici di film, che fornirebbero
esclusivamente alla multisala le pellicole di particolare interesse e di mag-
giore richiamo di pubblico;
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la societaÁ cooperativa Photogram ha presentato in data 14 febbraio
2001 un esposto all'AutoritaÁ Garante della Concorrenza e del Mercato ±
Ufficio Vigilanza, nel quale prefigura nel comportamento delle societaÁ di-
stributrici di film una forma di abuso di posizione dominante, che ha im-
pedito l'accesso al mercato ad un acquirente del servizio in modo tale da
emarginarlo, favorendo nel contempo un altro acquirente in modo non giu-
stificato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare se esistano gli
estremi per individuare nei comportamenti delle societaÁ distributrici di
film una forma di abuso da posizione dominante con violazione della le-
gittima concorrenza relativamente alla distribuzione di film presso le sale
cinematografiche della cittaÁ dell'Aquila; si fa presente che le sale cinema-
tografiche delle societaÁ cooperative Phofogram e quelle della Multisala
Garden arl non sono vicine e che quindi non puoÁ crearsi alcune confusione
nel soggetto fornitore del servizio; si fa presente inoltre che le sale cine-
matografiche del centro storico assicurano la fruibilitaÁ di film a fasce di
popolazione ± anziani, giovani ± che altrimenti ne sarebbero escluse, in
considerazione della distanza dalla cittaÁ della nuova multisala.

(4-22318)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. ± Al Ministro della giustizia. ±
Premesso:

che il giudice monocratico del Tribunale di Roma, dottor Gennaro
Francione, con sentenza del 15 febbraio 2001 ha assolto «4 venditori am-
bulanti senegalesi» (sorpresi mentre vendevano 'compact disc'fuorilegge)
percheÂ i fatti non costituiscono reato per aver agito in stato di necessitaÁ ex
art. 54 del codice penale;

che nella motivazione detto magistrato afferma:

«omissis.... All'esito dell'odierno dibattimento ritiene il Tribunale
di dover adottare la seguente decisione.

In via preliminare il Giudice, dopo aver accertato che non risultano
nelle carte del P. M. atti tendenti a dimostrare che il prevenuto straniero
abbia altre forme di sostentamento oltre quella illecita rilevata, invitava le
parti a svolgere i loro rilievi, considerando che ricorresse un caso di ob-
bligo di immediata declaratoria di causa di non punibilitaÁ ex articolo
129 del codice di procedura penale;

per aver l'imputato agito in stato di necessitaÁ essendo mosso nella
sua azione di venditore di CD contraffatti dalla necessitaÁ di salvare se
stesso dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappre-
sentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto.

Essendosi opposto il P. M. per la declaratoria de quo e avendo la di-
fesa concordato, il Giudice si ritirava in Camera di Consiglio per la deci-
sione, rilevando la sussistenza dell'esimente ex art. 54 del codice penale
sulla base delle seguenti considerazioni.

In via preliminare va notato che la vecchia giurisprudenza secondo
cui l'onere della prova incombeva all'imputato risulta superata dal nuovo
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111 della Costituzione e dal giusto processo instaurando per il quale, nella
paritaria posizione delle parti, eÁ compito del giudice, in un rinnovato spi-
rito del favor rei, valutare anche d'ufficio giaÁ a monte qualunque elemento
possa escludere la responsabilitaÁ del prevenuto.

Nel merito valga quanto segue.

La consuetudine eÁ una manifestazione della vita sociale che si con-
creta in un'attivitaÁ costante ed uniforme dello Stato-comunitaÁ (Tesauro).
A essa puoÁ essere attribuita funzione di mezzo d'interpretazione di prin-
cipi e norme(consuetudine interpretativa) ma anche di fatto idonea a di-
sapplicare la norma scritta(consuetudine abrogativa).

Il nostro ordinamento considera contra legem la consuetudine abroga-
tiva percheÂ contraria al dettato dell'art. 8 delle preleggi che comporta l'ap-
plicabilitaÁ della consuetudine(usi) solo se richiamata da leggi e regola-
menti.

Nessuna norma, invece, vieta la consuetudine interpretativa che anzi
il magistrato penale applica continuamente come nei processi indiziari ad
esempio quando tenda a trarre conclusioni da comportamenti umani logici
e regolari individuati in un ambiente con un determinato background so-
cioculturale.

Anche la legge penale va interpreta alla luce del mondo concreto in
cui si sviluppa, con tensione dinamica e non statica ad evitare una discra-
sia tra il dover essere normativo e quello reale. «La dottrina ± come leg-
giamo in Antolisei ± eÁ concorde nell'attribuire alla consuetudine la piuÁ
grande importanza nell'interpretazione della legge, specie nei riguardi
dei fatti che sono valutati in diverso modo nei vari ambienti sociali»(F.
Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte generale ± GiuffreÁ Milano,
1969, p. 51-52, in cui si cita il Codex iuris canonici ca. 29: Consuetudo
est optima legum interpres). Secondo Antolisei eÁ addirittura da ammettersi
la consuetudine integratrice o praeter legem che sorga per integrare i pre-
cetti della legge qualora essa non si risolva in danno dell'imputato(F. An-
tolisei, ibid.).

La legge e la giustizia vanno applicate in nome del popolo ad esso
spettando la sovranitaÁ (art. 1 della Costituzione) e il metro di questa sin-
tonia eÁ proprio la rispondenza piena del popolo alle leggi penali emanate
dal Parlamento, il quale puoÁ andare «controcorrente» quando contraddica
lo spirito del comune sentire della popolazione che ad esso ha dato man-
dato, incorrendo in tal maniera di fatto nella disapplicazione della norma
scritta.

Nel caso di specie la norma repressiva di base, la protezione penali-
stica ± e non meramente civilistica del diritto d'autore ± eÁ desueta di fatto
per l'abitudine di molte persone di tutti i ceti sociali, che, in diuturnitas,
ricorrono all'acquisto di CD per strada o li scaricano da Internet. Anche
grossi network come Napster si sono mossi da tempo in senso anticopy-
right e hanno permesso copie di massa dell'arte musicale. Fenomeno ap-
pena sfiorato dalle recenti sentenze degli USA che si sono espresse nel
senso di regolamentare la materia della riproduzione di massa, ma con
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un pagamento ridottissimo in un nuovo mercato dove il guadagno dei pro-
duttori eÁ quantificato su «minimi diffusissimi».

In linea con questa strategia si eÁ espresso recentemente il Parlamento
europeo con la direttiva per «la protezione del diritto d'autore nella so-
cietaÁ dell'informatica» avanzando al piuÁ l'ipotesi di un equo compenso
per gli autori per la diffusione globale della loro opera.

Il fatto eÁ che la strategia del regalo eÁ uno dei punti centrali nel
mondo digitale, tanto che si parla di free economy, economia del gratis
appunto, o di gift economy, economia del regalo. «Nell'etaÁ dell'accesso
si passa da relazioni di proprietaÁ a relazioni di accesso.

Quello di proprietaÁ privata eÁ un concetto troppo ingombrante per que-
sta nuova fase storica dominata dall'ipercapitalismo e dal commercio elet-
tronico, nella quale le attivitaÁ economiche sono talmente rapide che il pos-
sesso diventa una realtaÁ ormai superata« (vedi New Economy in http://me-
diamente.rai.it/biblioteca).

Anche la New Economy depone, dunque, nel senso dell'arte a diffu-
sione gratuita o a bassissimo prezzo, per rendere effettivo il principio co-
stituzionale dell'arte e la scienza libere(art. 33 della Costituzione) e quindi
usufruibili da tutti, cosa non assicurata dalle attuali oligarchie produttive
d'arte che impongono prezzi alti, contrari a un'economia umanistica,
con economia anzi diseducativa per i giovani spesso privi del denaro ne-
cessario per acquistare i loro prodotti preferiti e spinti, quindi, a ricorrere
in rete e fuori a forme diffuse di «pirateria» riequilibratrice.

L'azione degli oligopoli produttivi appare quindi in contrasto con
l'art. 41 della Costituzione; secondo cui l'iniziativa economica privata li-
bera «non puoÁ svolgersi in contrasto con l'utilitaÁ sociale o in modo da re-
care danno alla sicurezza, alla libertaÁ, alla dignitaÁ umana». Solo un'arte a
portata di tasca di tutti i cittadini e soprattutto dei giovani puoÁ essere a
livello produttivo umanitaria e sociale come richiesto dalla Costituzione,
per far sõÁ che davvero tutti possano godere dei prodotti artistici.

In definitiva, se compito dello Stato ex art. 2 della Costituzione eÁ ri-
muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al
libero ed egualitario sviluppo della comunitaÁ, risulta la normativa penali-
stica a favore del copyright tendenzialmente abrogata di fatto ad opera
dello stesso popolo per desuetudine, con azione naturale tendente a cal-
mierare le sproporzioni economiche del mercato capitalistico in materia.
Tale consuetudine non eÁ quella abrogativa canonica ex lege ma di fatto
incide sull'interpretazione della norma penalistica, quanto meno nel senso
di far percepire al giudice quanto possa essere ridotta la forza cogente di
una norma espressa, imposta ma non accettata dalla maggioranza del con-
sesso sociale. Nel contempo permette di rilevare come ai fini dell'enun-
ciando stato di necessitaÁ il fatto del vendere cassette per sopravvivere eÁ
piuÁ che proporzionato al pericolo connesso alla lesione del copyright

(art. 54, ultima parte, comma 1).

L'azione di depenalizzazione strisciante e non legalizzata del feno-
meno trova appiglio de iure condendo nei lavori della Commissione mini-
steriale per la riforma del codice penale (istituita con decreto ministeriale
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10 ottobre 1998) che nel progetto preliminare di riforma del codice penale
avanza il principio della necessaria offensivitaÁ del fatto e, soprattutto,
quello della sua irrilevanza penale.

La Commissione ha preso innanzitutto atto del fatto «che il principio
di necessaria offensivitaÁ costituisce ormai connotato pressocheÂ costante
dei piuÁ recenti progetti riformatori. Esso ha trovato ingresso nello schema
di legge-delega Pagliaro, che in uno dei primi articoli, collocato non a
caso subito dopo la enunciazione del principio di legalitaÁ, invita a «preve-
dere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la pu-
nibilitaÁ ai fatti offensivi del bene giuridico» (art. 4, comma 1). Ed eÁ stato
enunciato a tutto campo nel Progetto di revisione della seconda parte della
Costituzione, licenziato il 4 novembre 1997 dalla Commissione Bicame-
rale: «Non eÁ punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel
caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensivitaÁ».

La Commissione ritiene che, al di laÁ delle opinioni specifiche di cia-
scuno sulle modalitaÁ di inserimento di tale principio nel codice, le posi-
zioni sopra enunciate esprimano la esigenza insopprimibile di ancorare,
anche visivamente, la responsabilitaÁ penale alla offesa reale dell'interesse
protetto, nel quadro di un diritto penale specificamente finalizzato a pro-
teggere i (piuÁ rilevanti) beni giuridici».

Anche sul campo della concreta offensivitaÁ la New Economy ha di-
mostrato come addirittura la diffusione gratuita delle opere artistiche acce-
leri paradossalmente la vendita anche degli altri prodotti smistati nei ca-
nali ufficiali, e se cioÁ vale nello spazio virtuale di Internet deve valere an-
che nello spazio materiale con vendita massiccia di prodotti-copia che ali-
mentano l'immagine e la vendita dello stesso prodotto smistato in via «le-
gale».

Naturalmente in questa sede la depenalizzazione in re, per mancanza
di una reale offesa al copyright (tutelabile al piuÁ civilmente ma non penal-
mente), non puoÁ essere ancora invocata e lo si potraÁ probabilmente con la
riforma del codice penale, ma il dato acquista rilievo di fatto ai fini di sta-
bilire la proporzione dell'azione svolta dai venditori di CD con l'offesa
arrecata ai diritti d'autore.

In tema di stato di necessitaÁ, a fronte dei dubbi interpretativi suscitati
dall'espressione «danno grave alla persona», ancora la Commissione suc-
citata ci illumina avendo proposto di «chiarire quali beni siano effettiva-
mente salvabili (lo schema di legge-delega Pagliaro sembra considerare ri-
levanti agli effetti della esimente tutti gli interessi personali propri o altrui,
siano essi oggetto di pericolo di un danno grave o non grave, attengano
alla integritaÁ fisica o a quella morale della persona, compensando tuttavia
questo ampliamento con una drastica delimitazione della scriminante sul
terreno della proporzione)».

Quanto ai venditori di CD per strada eÁ fatto notorio che trattasi di
soggetti privi di lavoro, in condizioni spesso di schiacciante subordina-
zione. Notoria non egent probatione, i fatti notori non richiedono prova
dal momento che la nozione di fatto de quo rientra nella comune espe-
rienza. Si aggiunga che dalle carte processuali non emergono elementi
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per dedurre che il prevenuto avesse altre forme di sussistenza e si puoÁ,
quindi, presumere che la vendita del prevenuto oggi incriminato sia fatta
esclusivamente per il proprio sostentamento vitale.

Nel caso di specie eÁ innegabile che il venditore di CD eÁ un extraco-
munitario che agisce spinto dal bisogno di alimentarsi. Una vecchia giuri-
sprudenza escludeva lo stato di necessitaÁ per chi agisca spinto da necessitaÁ
attinenti all'alimentazione «poicheÂ la moderna organizzazione sociale, ve-
nendo incontro con diversi mezzi ed istituti agli indigenti, agli inabili al
lavoro e ai bisognosi in genere, elimina per costoro il pericolo di restare
privi di quanto occorre per omissis il loro sostentamento quotidiano»
(Cass. Sez. III, 24 maggio 1961, P. M. c. De Leo, Giust. pen. 1962, II
81, m. 68).

Trattasi di giurisprudenza riferentesi a un contesto sociale diverso da
quello attuale dove l'entrata in massa di extracomunitari rende pratica-
mente impossibile predicare l'esistenza di organizzazioni atte ad acco-
glierli e a nutrirli in massa. E quindi piuÁ che mai si pone il problema
di affrontare modi e forme del loro sostentamento, rendendosi necessario
ampliare il concetto di stato di bisogno quando vengano da essi commesse
infrazioni minime al consesso sociale, soprattutto in materie ai limiti del
danno puramente civile, ove questo stesso mai esista. CioÁ eÁ tanto piuÁ
vero ove si pensi che il fondamento della scriminante eÁ stato colto nell'i-
stinto della conservazione, incoercibile nell'uomo (Maggiore, Diritto Pe-
nale, Parte generale, 5ã ed., Bologna 1951, p. 319).

Tale inquadramento risponde anche a principi fondamentali garantiti
dalla Costituzione come i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 della Costi-
tuzione), in cui eÁ da ricomprendersi il diritto a nutrirsi, e il diritto alla sa-
lute (art. 32 della Costituzione) compromesso naturalmente in chi, non riu-
scendo a procurarsi un lavoro normale suo malgrado, non abbia i mezzi
minimi per il suo sostentamento alimentare. Le norme costituzionali testeÂ
citate rendono anche edotti della gravitaÁ del danno (attuale e continuato)
derivante alla persona dalla mancanza assoluta di mezzi per sostentarsi,
altro requisito richiesto dalla giurisprudenza costante (Cass. sez. III, 4 di-
cembre 1981, n. 10772) per potersi configurare lo stato di necessitaÁ da
mettere in rapporto col danno in concreto arrecato.

In conclusione, tenendo anche conto che ex art. 4 della Costituzione eÁ
compito dello Stato garantire il diritto al lavoro e promuovere le condi-
zioni che rendano effettivo questo diritto, non c'eÁ fine di lucro illecito
«penalmente» in chi venda per strada CD a prezzo ridotto (in linea con
la New Economy) al fine di procurarsi da mangiare, con azione accettata
e condivisa dalla maggioranza del consesso sociale. Quell'azione, formal-
mente contra legem, eÁ scriminata da uno stato di necessitaÁ(art. 54 del co-
dice penale) connesso alla sopravvivenza degli extracomunitari entrati nel
nostro paese senza alcuna regolamentazione lavorativa, essendo la loro at-
tivitaÁ di venditori operanti per sopravvivere assolutamente necessaria per
sopravvivere e proporzionata al pericolo di danno (minimo se non inesi-
stente visto il numero modesto di cassette contra legem trovate) arrecato
ai produttori. Necessitas non habet legem, quindi. Difetta l'antigiuridicitaÁ
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del comportamento incriminato per mancanza del danno sociale rilevante
ai fini penalistici, anche se non si puoÁ escludere un risarcimento civilistico
alla SIAE ex art. 2045 del codice civile da coltivare e realizzare eventual-
mente in sede civile.

Si ordineraÁ confisca e distruzione del materiale in sequestro.

P.Q.M.

visto l'art. 530 del codice di procedura penale.

assolve Tizio dai reati ascrittigli percheÂ i fatti non costituiscono
reato per aver agito in stato di necessitaÁ ex art. 54 del codice di penale.

Ordina confisca e distruzione del materiale in sequestro.

CosõÁ deciso in Roma il 15.2.2001

Il Giudice Gennaro Francione»,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro che il magistrato in oggetto eÁ lo stesso dottor
Francione definito in un sito internet nel modo seguente:

«pittore patafisico, compositore di musica classica e folk, scrittore
che predilige il genere esoterico, gotico e fantastico»;

«gestisce la sua vita privata e pubblica con il computer»;

«giocatore titolare della squadra di scacchi di Casalpalocco»;

eÁ quello stesso che si definisce «poliedrico artista ed eclettico ope-
ratore culturale, persegue l'ideale della Nuova Europa(essendo quella ap-
pena creata giaÁ vetusta, ragionieristica e antiumanistica) e del Neorinasci-
mento che si attueraÁ con l'uomo non piuÁ specializzato ma multiforme in-
dagatore artistico-informatico; senza rinnegare la sua origine vesuviana
egli esplora comunque le culture altre (inglese, tedesca, francese, spagnola
etc.) attento al passato, al presente, al futuro per trovarne spunti da amal-
gamare all'italianitaÁ, sempre peroÁ nell'ambito di una creazione ex novo e
assolutamente originale, come testimoniato dagli studiosi che ne hanno
analizzato l'opera»;

eÁ iscritto alla «Associazione Europea dei Giudici Scrittori che »ha
lo scopo di associare i giudici-scrittori d'Europa al fine di diffondere un
messaggio universale di giustizia e arte nel presupposto che cioÁ che eÁ
bello eÁ anche buono e giusto. Ergo si puoÁ contribuire all'unione delle per-
sone, alla crescita dell'umanitaÁ e della solidarietaÁ in nome di una giustizia
intesa non come mera punizione ma come ricerca dei sistemi creativi per
rendere l'uomo retto, mediante l'arte, la cultura, lo spettacolo, l'informa-
zione, la cooperazione culturale e sociale»;

eÁ «l'ideatore dell'Antiarte e il fondatore dell'Adramelek Theater» e
se «ricorrendo agli ipertesti e al suo sistema combinatorio Teseo, Fran-
cione ha costruito il cyberromanzo, una struttura eischeriana capace di
contenere qualunque forma presente, passata, futura; il sistema Teseo uni-
sce scienza informatica ed esoterismo per derivarne la valenza semiotica
dei testi narrati ed esplicitarla in intrecci uroborici volti a dipanare le
trame giaÁ scritte nelle cronache dell'Alaska»;

quali valutazioni dia il Ministro interrogato sul merito della vi-
cenda riportata in premessa;
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se non ritenga di ravvisare, nella citata vicenda, gli estremi per il
promovimento di un'azione disciplinare nei confronti del magistrato
autore del provvedimento sopra riportato.

(4-22319)

MICELE. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:
che l'azienda Poste Italiane spa ha elaborato il Piano di impresa

per il 2001, nel quale oltre 5.000 uffici sono sottoposti a verifica di pro-
duttivitaÁ in vista di una loro probabile soppressione;

che, in particolare, l'orientamento dell'Azienda sembra quello di
assicurare la presenza di un solo ufficio per comune, procedendo alla sop-
pressione degli uffici postali situati in frazioni aventi una popolazione in-
feriore a 500 famiglie;

che tali criteri si appalesano decisamente penalizzanti per le zone
di montagna e per le localitaÁ lontane dalle cittaÁ e dai centri piuÁ popolosi;

che, nonostante le assicurazioni fornite dall'azienda Poste Italiane
spa circa il mantenimento dei livelli occupazionali, si nutrono forti preoc-
cupazioni sulle ricadute negative che l'applicazione di tali criteri potraÁ
avere sui posti di lavoro che giaÁ hanno subito notevoli riduzioni a seguito
della ristrutturazione operata dall'Azienda in diversi comparti operativi,
sia con il trasferimento delle attivitaÁ ad aziende esterne, sia con l'adozione
di particolari modalitaÁ di erogazione dei servizi (consegna telegrammi,
espressi, pacchi, posta celere, eccetera);

che la situazione si presenta particolarmente negativa in Basilicata,
dove le condizioni di lavoro degli addetti ai servizi postali sono piuttosto
gravose, anche a causa della politica di riduzione del personale, e dove,
nonostante il lodevole impegno degli operatori, lo standard delle presta-
zioni offerte alla popolazione non puoÁ ritenersi soddisfacente,

si interroga il Ministro in indirizzo per conoscere quali iniziative sia
possibile assumere per porre rimedio alle situazioni lamentate e scongiu-
rare ulteriori riduzioni dei livelli occupazionali soprattutto nel Mezzo-
giorno, dove giaÁ si registrano tassi di disoccupazione molto elevati.

(4-22320)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 1030ã seduta pubblica, del 20 febbraio
2001, a pagina 50, all'ultimo capoverso dell'intervento del senatore Duva, alla seconda e
terza riga, il nome «Vittorio De Craparis» deve leggersi «Vittorio De Caprariis».
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