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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana

di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si eÁ con-
clusa la discussione generale.

CARUSO Antonino, relatore. Il giudizio critico espresso dalle oppo-
sizioni sul nuovo impianto sanzionatorio dei reati societari con riferimento
unicamente al falso in bilancio appare riduttivo, dovendosi invece esami-
nare l'articolata gamma di interventi repressivi contenuta nell'articolo 11,
all'interno della quale merita particolare rilievo l'accentuazione della re-
sponsabilitaÁ delle persone giuridiche. Nel contesto delle novitaÁ introdotte,
l'abbassamento della soglia sanzionatoria ha prodotto necessariamente una
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riduzione dei termini di prescrizione e quindi, da tale punto di vista, non
sono condivisibili le critiche avanzate, fermo restando che il problema
della prescrizione puoÁ essere risolto unicamente velocizzando i procedi-
menti. Analogamente, va respinta l'accusa di disomogeneitaÁ rispetto allo
scenario internazionale dell'impianto delineato per la riforma del diritto
societario, avendo i principi e criteri direttivi della delega individuato
una serie di soluzioni coerenti con la sperimentazione e la legislazione vi-
gente nei maggiori Stati europei. Precisato come le disposizioni dell'arti-
colo 4 accentuino e non riducano la tutela dei soci di minoranza e respinte
le critiche in relazione all'organizzazione dei lavori delle Commissioni, la
cui calendarizzazione ha per oggetto piuÁ disegni di legge che necessaria-
mente debbono essere disposti in una griglia di prioritaÁ, prende atto che
anche autorevoli esponenti della maggioranza hanno dovuto ammettere
l'esistenza del fenomeno delle false cooperative, la cui entitaÁ eÁ testimo-
niata dalle migliaia di casi nei quali i giudici applicano a cooperative la
procedura fallimentare propria delle societaÁ commerciali. Raccomanda
quindi l'approvazione del provvedimento, la cui necessitaÁ ed urgenza de-
rivano dall'utilitaÁ dell'introduzione di strumenti generalmente condivisi ed
attesi da una vastissima platea di imprese. (Applausi dai Gruppi AN, FI,

CCD-CDU:BF e LNP e del senatore Coviello).

Presidenza del presidente PERA

PEDRIZZI, relatore. Il disegno di legge in esame riprende quasi to-
talmente il lavoro della commissione Mirone, che nella precedente legisla-
tura eÁ stato tradotto in un disegno di legge dal ministro Fassino. Anche in
considerazione di cioÁ risulta deludente il livello degli interventi dell'oppo-
sizione, che hanno trascurato gli aspetti centrali del provvedimento quali
lo sviluppo e la crescita delle imprese, l'analisi comparata della normativa
di altri Paesi, la valutazione del diritto dell'impresa come elemento di
competitivitaÁ, la discussione sulle operazioni di leveraged buy out, neÂ
hanno raccolto lo spunto di riflessione sull'attuazione dell'articolo 46
della Costituzione. L'articolo 5 non stravolge il concetto di cooperativa
e contro di esso l'opposizione non ha offerto elementi dottrinali o giuri-
sprudenziali tesi a sostenere un'interpretazione diversa dalla distinzione
tra le cooperative che eÁ a fondamento del testo e la cui validitaÁ eÁ stata
riconosciuta anche dal senatore Manzione. D'altronde, il movimento coo-
perativistico non si eÁ sollevato contro il disegno di legge, ma ha soltanto
espresso alcune preoccupazioni circa la redazione dei decreti delegati.
Esprime infine apprezzamento per l'ordine del giorno presentato dal sena-
tore Eufemi sulla banca etica, che insieme alla partecipazione dei lavora-
tori alla gestione delle aziende prefigura un'economia sociale di mercato.
(Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).
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VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. La riforma eÁ fina-
lizzata ad assicurare alle imprese un accettabile livello di certezza, moder-
nizzando l'intera materia degli operatori del mercato, in linea con il qua-
dro europeo, sulla base dei princõÁpi di autonomia e flessibilitaÁ, realizzando
cosõÁ la corrispondenza tra le necessitaÁ pratiche e gli assetti giuridici. Il
provvedimento eÁ stato inserito nel pacchetto dei 100 giorni in quanto la
disciplina delle societaÁ eÁ cruciale per il rilancio dell'economia, che ri-
chiede strutture organizzative piuÁ moderne e flessibili e a tal fine il Go-
verno ha inteso utilizzare il lavoro svolto nella precedente legislatura,
una scelta che avrebbe dovuto essere apprezzata dalle opposizioni. L'arti-
colo 5 sulle cooperative non solo eÁ compatibile con il dettato costituzio-
nale ma ne rappresenta una dovuta conseguenza, visto che oggi la forma
cooperativa nasconde situazioni assimilabili a quelle commerciali determi-
nando distorsioni della concorrenza. Circa l'articolo 11 che prevede la di-
sciplina penale, bisogna evitare il sospetto che ogni norma nasconda inte-
ressi privati, in quanto eÁ da tempo avvertita l'esigenza, sia dalla dottrina
che dagli operatori, di distinguere tra il rischio di impresa e il rischio pe-
nale; con il provvedimento non si intende destrutturare l'impianto penale
dei reati societari, ma non si ritiene neanche possibile garantire la traspa-
renza del mercato esclusivamente attraverso la deterrenza penale. Queste
valutazioni, condivise fino pochi mesi fa, sono diventate un argomento
brandito dalle opposizioni percheÂ eÁ cambiato il clima politico. (Applausi

dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

VIVIANI (DS-U). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, chiede
che non si passi all'esame degli articoli percheÂ il testo richiede ancora
un'attenta riflessione, considerati i problemi di rilievo costituzionale e
di merito da piuÁ parti sottolineati. Chiede inoltre che sia verificata la pre-
senza del numero legale.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario alla proposta.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il pa-
rere del relatore.

SCHIFANI (FI). Il suo Gruppo eÁ contrario alla proposta del senatore
Viviani che dimostra come l'opposizione ricorra a tutti i mezzi possibili
per impedire alla maggioranza di perseguire i propri obiettivi.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli del senatore

Viviani.

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso ri-
feriti (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e
degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 1.1
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(limitatamente alla lettera c)), 1.3, 1.4, 1.117 (limitatamente alla lettera
c)), 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.0.100 e 1.0.101 la 5ã Com-
missione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione.

CASTELLANI (Mar-DL-U). L'emendamento 1.117 introduce nel-
l'ordinamento il concetto di imprese non lucrative di utilitaÁ sociale al
fine di valorizzare il cosiddetto privato sociale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti. In particolare sull'1.117, pur convenendo sul suo contenuto,
ritiene che la materia trattata vada regolata in altra sede.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Premesso che eÁ giaÁ
stato presentato un disegno di legge governativo per il riordino delle
INLUS e delle ONLUS, concorda con il parere contrario espresso dal
relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.100.

VIVIANI (DS-U). Chiede che prima di votare l'1.101 si accerti il
numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,32, eÁ ripresa alle ore 10,55.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato respinge l'emendamento 1.101. Previa verifica del numero

legale, richiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), eÁ quindi respinta la prima
parte dell'1.102, fino alle parole «riforma organica», risultando pertanto
preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi fino all'1.106. E' al-

tresõÁ respinta la prima parte dell'1.107, fino alle parole «entro un anno»;
di conseguenza risultano preclusi la restante parte ed i successivi emen-

damenti fino all'1.111. Sono quindi respinti, con distinte votazioni,
l'1.112 e l'1.113, noncheÂ la prima parte dell'1.118, fino alle parole «ade-

guati strumenti», con conseguente preclusione dell'1.119.

Il Senato respinge poi la prima parte dell'1.120, fino alle parole

«che garantisca»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte
dello stesso emendamento ed i successivi 1.121 e 1.122. EÁ altresõÁ respinta

la prima parte dell'1.3, fino alle parole «e cooperative», risultando per-
tanto preclusi la seconda parte dello stesso ed i successivi fino a

all'1.116. EÁ infine respinta la prima parte e dell'1.1, fino alle parole
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«non lucrativa di utilitaÁ sociale (INLUS)», con la conseguente preclusione

della seconda parte dello stesso e dell'1.117.

VIVIANI (DS-U). Chiede che un analogo meccanismo automatico di
rilevazione del tempo per verificare l'appoggio ad una richiesta di vota-
zione elettronica sia introdotto anche per l'espressione di voto su un
emendamento o su un articolo; chiede inoltre la verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Il meccanismo automatico eÁ stato introdotto per espli-
cita richiesta dei Gruppi di opposizione, al fine di evitare contestazioni, ed
eÁ stato approvato all'unanimitaÁ dall'Ufficio di Presidenza. In quella sede,
peraltro, eÁ stata formulata la proposta di inserire un analogo meccanismo
per l'espressione di voto, ma si eÁ deciso di riservare alla saggezza e sen-
sibilitaÁ del Presidente di turno la facoltaÁ di consentire ad un senatore ap-
pena entrato nell'Aula di partecipare ad una votazione.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l'1.123. EÁ quindi respinta la prima parte dell'1.124, fino alle pa-

role «tenendo conto», risultando conseguentemente preclusi la restante
parte dello stesso ed i successivi emendamenti fino all'1.134.

Il Senato respinge l'emendamento 1.135 fino alle parole «al fine di»;

di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emen-
damenti fino all'1.138. EÁ poi respinta la prima parte dell'emendamento

1.139, fino alla parola «che», risultando di conseguenza preclusi la re-
stante parte dello stesso e i successivi fino all'1.147, noncheÂ l'1.152.

Con votazione nominale elettronica, chiesta da senatore VIVIANI
(DS-U), eÁ poi respinta la prima parte dell'emendamento 1.148, fino alla

parola «con», con la conseguente preclusione della restante parte e degli
emendamenti fino all'1.151. Il Senato respinge poi gli emendamenti 1.153,

1.154, gli identici 1.155 e 1.156 e la prima parte dell'emendamento 1.157,
sino alla parola «noncheÂ», con conseguente preclusione della restante

parte dello stesso e dei successivi fino all'1.159. Risultano altresõÁ respinti
gli emendamenti 1.160 e 1.161, tra loro identici, 1.162 e 1.163.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI, eÁ

poi respinto l'emendamento 1.164. Risultano ancora respinti gli emenda-
menti da 1.165 a 1.173. Previa verifica del numero legale, chiesta dal se-

natore VIVIANI, sono respinti gli identici emendamenti 1.174 e 1.175, con
conseguente preclusione dell'1.176. Sono poi respinti l'1.177, la prima

parte dell'1.178, fino alle parole «del parere» (con conseguente preclu-
sione della restante parte dello stesso e dell'1.179), la prima parte

dell'1.180, fino alle parole «3-bis. Entro» (risultando quindi preclusi la
restante parte e gli emendamenti fino all'1.185), noncheÂ gli emendamenti

da 1.186 a 1.189.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE
PETRIS (Verdi-U), sono respinti gli identici emendamenti 1.190 e

1.197. Sono ancora respinti gli emendamenti 1.191 e 1.6, noncheÂ, previa
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verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, la prima

parte dell'emendamento 1.8, fino alla parola «un», con conseguente pre-
clusione della restante parte dello stesso e dei successivi fino all'1.5. Sono

ancora respinte la prima parte dell'emendamento 1.192, fino alla parola
«vincolante», con preclusione della restante parte e dei successivi fino

all'1.196, noncheÂ la prima parte dell'emendamento 1.198, fino alle parole
«con le seguenti», con conseguente preclusione della restante parte e de-

gli emendamenti fino all'1.9.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE
PETRIS, sono respinti gli identici emendamenti 1.208 e 1.209. Risultano

ancora respinti l'1.210, la prima parte dell'1.211, fino alle parole «con
le seguenti», con conseguente preclusione della restante parte e dei suc-

cessivi fino all'1.214, noncheÂ gli emendamenti da 1.215 a 1.217. Previa
verifica del numero legale, chiesta dal senatore BONAVITA (DS-U),

sono respinti gli emendamenti 1.218, 1.219 e 1.220, tra loro identici.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.221 eÁ stato ritirato.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.222, fino alle
parole «previo parere», con conseguente preclusione della seconda parte

dello stesso e degli emendamenti fino all'1.225, noncheÂ la prima parte
dell'emendamento 1.226, fino alla parola «Entro», con conseguente pre-

clusione della restante parte dello stesso e dei successivi fino all'1.230.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice
DE PETRIS (Verdi-U), eÁ respinto l'emendamento 1.231 mentre viene ap-

provato l'articolo 1.

DE PETRIS (Verdi-U). A nome del prescritto numero di senatori,
chiede la votazione dell'emendamento 1.0.100.

Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-

nale elettronica eÁ respinta la prima parte dell'emendamento 1.0.100,
fino alle parole «materia cooperativa», con preclusione della restante

parte dello stesso e dell'emendamento 1.0.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, noncheÂ dell'ordine del giorno
G160.

CARUSO Antonino, relatore. L'ordine del giorno G160 eÁ volto ad
un coordinamento con la legge n. 580 del 1993 che istituisce il Registro
delle imprese, prevedendo la predisposizione e la conservazione degli atti
con tecniche informatiche. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Accoglie l'ordine
del giorno come raccomandazione in quanto, pur apprezzando l'indica-
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zione, si tratta di materia estranea alla legge delega. Sugli emendamenti il
parere eÁ conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.100 e 2.101, la prima parte del-
l'emendamento 2.102, fino alle parole «le lettere a)», con preclusione

della restante parte dello stesso e dell'emendamento 2.103, noncheÂ i suc-
cessivi fino al 2.109.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE

PETRIS (Verdi-U), eÁ poi respinto l'emendamento 2.110. Risultano altresõÁ
respinti gli emendamenti da 2.111 a 2.116. Con votazione nominale elet-

tronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ respinto l'emendamento
2.117. EÁ quindi respinto l'emendamento 2.118 noncheÂ, previa verifica

del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, gli identici
2.119 e 2.120. Sono respinti poi gli emendamenti 2.121 e 2.122, tra

loro identici, noncheÂ la prima parte dell'emendamento 2.123, fino alle pa-
role «al fine di», con conseguente preclusione della restante parte dello

stesso e dei successivi fino al 2.127. Il Senato respinge anche gli emenda-
menti da 2.128 a 2.136.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE

PETRIS, eÁ ancora respinto il 2.137. Sono poi respinti il 2.138 e la prima
parte del 2.139, fino alla parola «noncheÂ», con conseguente preclusione

della restante parte dello stesso e dell'1.140. Il Senato respinge ancora
gli identici emendamenti 2.100a e 2.141, noncheÂ i successivi fino al 2.151.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE

PETRIS, sono respinti gli emendamenti 2.152 e 2.153, tra loro identici.
EÁ poi respinto l'emendamento 2.154. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dalla senatrice DE PETRIS, eÁ respinto l'emendamento 2.155. Il
Senato respinge altresõÁ gli identici emendamenti 2.156, 2.157 e 2.158.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice
DE PETRIS, sono respinti il 2.2, la prima parte dell'emendamento

2.161, fino alle parole «l'impossibilitaÁ», con la conseguente preclusione
della restante parte dello stesso e dei successivi fino al 2.164, gli identici

2.171 e 2.172, il 2.175 e il 2.176, anch'essi fra loro identici, noncheÂ il
2.180.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice

DE PETRIS, sono respinti gli emendamenti 2.170 e 2.178.

Il Senato respinge ancora gli emendamenti da 2.3 a 2.160, noncheÂ da
2.6 a 2.169. Sono ancora respinti gli emendamenti 2.7, 2.173 e 2.174, fra

loro identici, 2.177, 2.179 e 2.181.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice

DE PETRIS, il Senato respinge il 2.182, gli identici 2.8, 2.185 e 2.186,
noncheÂ gli emendamenti 2.9, 2.189, 2.190 e 2.191 anch'essi tra loro iden-

tici. Risultano respinti anche gli emendamenti 2.183, 2.187 e 2.188. Pre-
via verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, il Se-

nato respinge l'emendamento 2.184.
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A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento

2.192, fino alla parola «disciplina», risultano preclusi la seconda parte
dello stesso emendamento ed i successivi 2.193 e 2.194.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.195 e 2.196, tra loro identici,

noncheÂ gli emendamenti 2.199, 2.201, 2.202 e 2.203. Previa verifica del
numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, il Senato respinge

gli identici 2.197 e 2.198. Con votazioni nominali elettroniche, chieste an-
cora dalla senatrice DE PETRIS, l'Assemblea respinge gli emendamenti

2.200 e 2.204. Infine previa verifica del numero legale chiesta dalla sena-
trice DE PETRIS, il Senato respinge gli identici 2.205 e 2.10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G160, accolto dal Governo come
raccomandazione, non viene posto ai voti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE

PETRIS (Verdi-U), il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti e
dell'ordine del giorno ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione, sull'emendamento 3.221.

CALVI (DS-U). L'emendamento 3.110 ha per oggetto la configura-
zione della societaÁ a responsabilitaÁ limitata. Una riforma seria di tale isti-
tuto richiede l'adozione di norme e requisiti autonomi rispetto a quelli re-
lativi alla societaÁ per azioni, e quindi occorre che il complesso di norme
ad esso dedicato faccia riferimento alle esigenze proprie delle imprese e
contenga il requisito di una base sociale piuÁ ristretta rispetto alle societaÁ
per azioni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si inten-
dono illustrati.

CARUSO Antonino, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti e sull'ordine del giorno, rilevando che l'impostazione adot-
tata dalla Camera dei deputati in ordine alle societaÁ a responsabilitaÁ limi-
tata appare condivisibile, limitandosi l'articolo 3 all'individuazione di con-
cetti non ricompresi tra quelli generali, contenuti nell'articolo 2. Peraltro, i
criteri della rilevanza centrale dei soci e della contrattualizzazione dei rap-
porti tra gli stessi appaiono sufficienti a caratterizzare in modo autonomo
la societaÁ a responsabilitaÁ limitata.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche il Governo eÁ
contrario a tutti gli emendamenti, giudicando il criterio quantitativo ripro-
posto dall'emendamento 3.110 generico e comunque meno adeguato ad
identificare le peculiaritaÁ della societaÁ a responsabilitaÁ limitata. Invita i
presentatori a ritirare l'ordine del giorno G104, che comporterebbe inno-
vazioni profonde e comunque non ricomprese dalla delega in oggetto.
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Il Senato respinge gli emendamenti 3.100 e 3.105. Previe verifiche

del numero legale, chieste dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato re-
spinge gli identici 3.1 e 3.102 e gli identici 3.106 e 3.107, noncheÂ l'emen-

damento 3.113. (Proteste del senatore Dalla Chiesa sulla regolaritaÁ delle
operazioni di verifica).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO,

l'Assemblea respinge l'emendamento 3.104.

VIVIANI (DS-U). Protesta per la situazione di totale irregolaritaÁ nella
quale si svolgono le operazioni di voto. (Proteste dei senatori Garraffa,

Montino e Calvi. Commenti dai Gruppi FI, AN e LNP). Chiede la verifica
del numero legale sugli emendamenti 3.108 e 3.109.

PRESIDENTE. Respinge le accuse di irregolaritaÁ ed invita l'Assem-
blea a procedere con maggiore ordine alle operazioni di voto. (Applausi
dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge gli identici

3.108 e 3.109. L'Assemblea respinge quindi gli identici 3.2a e 3.110, non-
cheÂ gli emendamenti 3.112 e 3.115. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento
3.111. Successivamente, previa verifica del numero legale chiesta dallo

stesso senatore, risulta respinto anche il 3.114.

CALVI (DS-U). Il senatore segretario sembra disinteressarsi di
quanto sta avvenendo in Aula. Sollecita pertanto un intervento della Pre-
sidenza affincheÂ il senatore segretario svolga con maggiore impegno la
sua rilevante funzione.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.116 e 3.119. Previa verifica del

numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge
l'emendamento 3.117. (Nuove proteste dalla Gruppo DS-U circa la rego-

laritaÁ delle operazioni di voto. Commenti del senatore Bucciero).

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 3.118 e la
prima parte del 3.120, fino alla parola «indicazioni», con conseguente

preclusione della restante parte dello stesso emendamento e dei successivi
fino al 3.123.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO,

l'Assemblea respinge quindi la prima parte dell'emendamento 3.124, fino
alla parola «rispetto», precludendo la restante parte dell'emendamento ed

i successivi 3.125 e 3.128.

A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento
3.126, fino alla parola «rispetto», risulta preclusa la seconda parte dello

stesso emendamento ed i successivi fino al 3.130.
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Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, il

Senato respinge gli identici 3.131, 3.132 e 3.133. Viene respinta anche la
prima parte del 3.134, fino alla parola «prevedere», con conseguente pre-

clusione della seconda parte dello stesso e dei seguenti emendamenti fino
al 3.137.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO,

il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.4, fino alla parola
«socio», precludendo cosõÁ il resto dell'emendamento ed i successivi fino al

3.140. Risultano respinti anche gli emendamenti 3.141 e 3.142, tra loro
identici e gli emendamenti 3.5 e 3.145, anch'essi tra loro identici. Previa

verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, l'Assemblea
respinge gli identici 3.143 e 3.144, mentre, con votazione nominale elet-

tronica, chiesta dallo stesso senatore, sono respinti gli emendamenti
3.146 e 3.147, anch'essi tra loro identici.

Il Senato respinge poi la prima parte dell'emendamento 3.6, fino alla

parola «attribuire», con conseguente preclusione degli emendamenti 3.150
e 3.151. Previa verifica del numero legale richiesta dal senatore MON-

TINO, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.148, fino
alla parola «prevedere»; di conseguenza risultano preclusi gli emenda-
menti fino al 3.171. Con votazione nominale elettronica richiesta dal se-

natore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 3.157. Sono quindi
respinti gli emendamenti 3.103, 3.172, 3.173 e 3.174. Previa verifica

del numero legale, richiesta dal senatore MONTINO, eÁ respinta la prima
parte dell'emendamento 3.175 sino alle parole «sede della societaÁ»; di

conseguenza risulta precluso l'emendamento 3.176. Il Senato respinge
quindi l'emendamento 3.177 e, previa verifica del numero legale richiesta

dal senatore MONTINO, il 3.178.

MONTINO (DS-U). Chiede la votazione nominale elettronica del
3.179.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non eÁ in numero legale e so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, eÁ ripresa alle ore 12,57.

Sull'esito di una votazione

PRESIDENTE. Avverte che nella precedente votazione il sistema
elettronico non ha tenuto conto dei richiedenti la votazione elettronica e
che pertanto dalla verifica dei tabulati eÁ risultato che il Senato era in realtaÁ
in numero legale. Per consentire di ripristinare il corretto funzionamento
del sistema, rinvia le votazioni alla seduta pomeridiana. DaÁ annunzio in-
fine delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

La seduta termina alle ore 12,59.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Cantoni, Cursi, D'AlõÁ, De Martino, Frau,
Leone, Liguori, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema,
Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Nessa,
Occhetto, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attivitaÁ del Consi-
glio d'Europa; Palombo, per partecipare alla Conferenza speciale sul con-
trollo parlamentare delle Forze armate a Kiev.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,34).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(608) Delega al Governo per la riforma del diritto societario (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 608, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si eÁ conclusa la discus-
sione generale.

Hanno pertanto facoltaÁ di parlare i relatori.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, intervengo con solo
poche battute, anche percheÂ so di aver esaurito il tempo che mi eÁ stato
messo a disposizione. Tuttavia credo che alcuni degli interventi che i col-
leghi hanno svolto nel corso della discussione generale di ieri meritino una
risposta.

Mi riferisco, in particolare, all'intervento del senatore Zancan, il
quale, in maniera peraltro molto suggestiva, ha affacciato la questione re-
lativa ad una sostanziale impunitaÁ che deriverebbe dal nuovo inquadra-
mento dell'illecito del falso in bilancio. Su questo punto devo dire sempli-
cemente due cose.

Presidenza del presidente PERA

(Segue CARUSO Antonino, relatore). In primo luogo che, con rife-
rimento al concetto di impunitaÁ, non ci si puoÁ e non ci si deve limitare
ad esaminare la stretta questione del falso in bilancio, ma occorre forse
esaminare l'intero articolo 11, che prevede una gamma di interventi re-
pressivi assolutamente piuÁ ampia; richiamo, in particolare, all'attenzione
dell'Aula l'accentuazione di un rimedio, che il nostro ordinamento giaÁ co-
nosce, sebbene in maniera ancora circoscritta e da non molto tempo, con
riferimento alla responsabilitaÁ della persona giuridica.

Per quanto riguarda il resto, senatore Zancan, mi meraviglio davvero
che lei faccia richiami, ad esempio, al problema della prescrizione: certa-
mente l'abbassamento della soglia sanzionatoria determina un abbassa-
mento della soglia di prescrizione. Credo tuttavia ± ho avuto occasione
di dirlo in piuÁ momenti ± che in una societaÁ civile, che si indirizza verso
un sistema di garanzie reali, il termine ridotto o non ridotto della prescri-
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zione non possa essere esaltato, posto che il problema della prescrizione
dev'essere risolto con la velocizzazione dei processi e non certamente
con il sistema «dell'elastico» in danno del soggetto imputato.

Circa questo aspetto, faccio riferimento anche all'intervento del col-
lega Maritati, il quale, prendendo spunto dalla sua concreta esperienza, ha
sottolineato la particolare difficoltaÁ dell'inquirente di svolgere un'adeguata
istruttoria con riferimento alla condotta del falso in bilancio, ricordando
come si faccia fatica ad infrangere muri di omertaÁ da parte di numerosi
soggetti (i contabili, i soci, i creditori), che potrebbero essere portatori
di informazioni utili all'indagine.

Al senatore Maritati devo dire che la soluzione adottata con riferi-
mento alle societaÁ non quotate in Borsa trasforma questi soggetti, da
astrattamente passivi o neutrali al processo, in soggetti muniti di uno stru-
mento superiore, quale quello di capacitaÁ di preimpulso all'azione penale
attraverso la proposizione della querela.

Il senatore Turci eÁ intervenuto in maniera poliedrica e dal suo inter-
vento traggo spunto di risposta con riferimento ad uno solo degli argo-
menti da lui fatti presenti, quello della tutela delle minoranze. Su questo
punto ± peraltro, l'ho anche detto nel corso della relazione e lo ricordo ora
al collega ± l'intervento modificativo operato alla Camera dei deputati eÁ
stato nella direzione del potenziamento della tutela delle minoranze ri-
spetto al testo originario prefigurato nel lavoro dalla commissione Mirone.
Per tutti vale l'articolo 4, comma 2, lettera a), n. 3, della stessa, che, in-
serendo i congrui quorum da osservare nella formazione delle maggio-
ranze per le assemblee straordinarie, ha mirato proprio ad una maggiore
tutela delle minoranze.

Su questo punto, sempre al senatore Turci, ma anche al senatore Bo-
navita, che pure eÁ intervenuto sull'argomento, (chiedo scusa agli altri col-
leghi se faccio questo riferimento), voglio ricordare la solitaria battaglia
che avevo temporaneamente vinto, come si usa dire, nel corso dell'esame,
nella passata legislatura, della legge sulla responsabilitaÁ amministrativa
delle societaÁ nei casi di corruzione. Avevo infatti ottenuto che quest'Aula
votasse nella legge delega un potenziamento dei diritti delle minoranze,
dei soci passivi, di fronte a condotte non legittime della societaÁ o dei
suoi amministratori, attribuendo al socio passivo, al socio incapace di di-
fendersi, al piccolo azionista della societaÁ non quotata piuttosto che a
quello diffuso nella societaÁ quotata, la possibilitaÁ di recedere dalla societaÁ
e di essere remunerato secondo i valori economici della societaÁ stessa an-
teriori alle condotte sanzionate. Quella battaglia si concluse con una vitto-
ria del tutto effimera, percheÂ il ministro della giustizia Fassino, allora in
carica, quando dovette adottare il decreto delegato, ritenne di non eserci-
tare la delega proprio su questo punto, che era quello di bilanciamento
centrale di una questione che ha indubbiamente connotazioni di duplice
impatto.

Il senatore Cavallaro eÁ stato uno dei pochi colleghi ad affacciare il
problema dell'uniformazione del nostro schema del falso in bilancio,
come previsto in questa legge delega, allo scenario internazionale ed ha
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fatto un'osservazione apparentemente esatta, se non vi fosse un debito di
veritaÁ nel merito.

Egli ha detto che occorre anche tener conto del comune sentire.
Quindi, paragonare lo scenario italiano, il sentire italiano a quello degli
Stati Uniti non eÁ corretto. Non posso che condividere una simile osserva-
zione. Pertanto, rimando il senatore Cavallaro ad una lettura piuÁ puntuale
di quella parte della mia relazione in cui, sia in Commissione che in Aula,
si eÁ affrontato il problema, per ricordargli che la soluzione prescelta nella
proposta al nostro esame fa riferimento al sistema americano esclusiva-
mente con riguardo alla bipartizione tra societaÁ quotate e societaÁ non quo-
tate in Borsa.

Secondo il sistema americano, infatti, tutte le societaÁ quotate in Borsa
vengono controllate ± con riferimento alla veridicitaÁ dei bilanci, e quindi
alla falsitaÁ in caso contrario ± in termini federali, giaccheÂ la legislazione
statunitense prevede che il regolamento delle societaÁ quotate in Borsa sia
di tipo federale. Per questo genere di reato sono disposte sanzioni estrema-
mente piuÁ gravi di quelle qui previste.

Viceversa, abbandonato questo schema, ossia la bipartizione tra so-
cietaÁ quotate e non quotati in Borsa, la soluzione prevista nel provvedi-
mento eÁ coerente con le sperimentazioni e le legislazioni vigenti nei prin-
cipali Paesi europei (Spagna, Francia, Belgio, Germania) e nei singoli
Stati americani ± ho ricordato gli Stati del Delaware, della California e
della Louisiana ± con riferimento alle societaÁ non quotate in Borsa.

Pertanto, credo di poter sostenere, in replica al senatore Cavallaro,
che la soluzione scelta tiene conto anche di una configurazione omogenea
nei confronti di quanto avviene nello scenario internazionale.

I senatori Castellani e Maritati sono intervenuti sul problema (citato a
lungo, dentro e fuori quest'Aula) della rapiditaÁ dei tempi con cui si eÁ
svolto l'esame di questo disegno di legge e su pretese scorrettezze nell'or-
ganizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, con riferimento alla
mancata convocazione degli Uffici di Presidenza, in relazione al disposto
dell'articolo 29 del nostro Regolamento.

Per quanto riguarda il problema generale della rapiditaÁ, vorrei rivol-
gere ai colleghi la preghiera di riflettere su quanti siano gli episodi di falso
in bilancio che costellano il mondo delle imprese e sul numero delle im-
prese che operano nel nostro Paese. La domanda eÁ retorica e la risposta eÁ
ovvia. La necessitaÁ di rapiditaÁ deriva, in tutta evidenza, dall'utilitaÁ che una
vasta platea di imprese possa avvalersi in tempi rapidi ± e non in quelli
secolari di cui la nostra capacitaÁ legislativa in passato ha dato prova ±
di strumenti da tutti condivisi.

Per quanto riguarda il ruolo degli Uffici di Presidenza nella calenda-
rizzazione del provvedimento, ricordo innanzitutto a me stesso ± a me
l'hanno ricordato i funzionari ± che gli Uffici di Presidenza esaminano
la calendarizzazione in presenza di piuÁ disegni di legge che devono essere
disposti in un ordine di prioritaÁ. Non eÁ questo il caso ricorrente, giaccheÂ
l'unico provvedimento assegnato alla Commissione era proprio quello ora
al nostro esame.
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Mi stupisce questo rilievo, ripreso anche da altri senatori, dal mo-
mento che proviene da colleghi con autorevole esperienza nella condu-
zione dei nostri lavori, come ad esempio il senatore Castellani.

Il senatore Pedrini eÁ intervenuto controcorrente, nel senso che il suo
intervento ha avuto il pregio di illuminare una parte del disegno di legge
poco trattata da altri colleghi. Mi riferisco all'individuazione dei modelli e
dei submodelli societari indicati nell'articolato. Tuttavia, i rilievi sollevati
dal senatore Pedrini lo pongono in ostilitaÁ non giaÁ con il testo esaminato
oggi da quest'Aula e votato dalla Camera dei deputati, ma, viceversa, con
il testo Mirone.

Infatti, le parti su cui egli eÁ intervenuto erano contenute nella propo-
sta affacciata dalla Commissione che ha lavorato nella XIII legislatura,
fatte proprie dal ministro della giustizia Fassino con un disegno di legge
presentato nella stessa legislatura, rimasto invariato sia nel provvedimento
presentato ancora dall'onorevole Fassino nell'attuale legislatura, sia nel te-
sto di legge del Governo ora in esame.

Il senatore Tommaso Sodano, per dimostrare la vulnerabilitaÁ del testo
nel suo insieme, ha ricordato di aver dovuto presentare moltissimi emen-
damenti. La circostanza eÁ senz'altro vera; vorrei solamente dire che lo
stesso senatore Sodano manifesta comunque indecisioni anche nelle sue
proposte emendative. Faccio riferimento alla molteplicitaÁ di emendamenti
che, per esempio, circa il tempo di adozione dei decreti delegati, fanno
riferimento ora ad un anno, ora a due o a tre anni, ora ad epoca succes-
siva.

Voglio comunque ricordare al senatore Sodano che egli ha presentato
un emendamento ± il primo che esamineremo ± tendente a sopprimere
l'articolo 1, quindi, in pratica, il disegno di legge. Allora, il problema
non eÁ forse la vulnerabilitaÁ del testo, ma la diversa opinione riguardo al
fatto che debba essere o meno riformato il diritto societario attraverso
lo strumento della delega.

Avviandomi a concludere la mia replica, mi sia consentito un brevis-
simo fuori campo circa l'argomento delle cooperative, trattato dal senatore
Pedrizzi, per ricordare, tra tutti gli interventi che ho udito ieri, quello del
senatore Coviello. Quest'ultimo, al contrario di tutti gli altri intervenuti sul
punto, ha avuto il coraggio di dire cioÁ che tutti sanno, cioeÁ che esistono
false cooperative. Egli ha aggiunto che certamente si tratta di un feno-
meno che deve essere rimosso, ma in un contesto armonico; questa sa-
rebbe la sua scelta.

A mio avviso, il rilievo del senatore Coviello eÁ esatto e coraggioso;
coraggioso dal momento che non eÁ stato ripreso da nessun altro collega in
quest'Aula, essendosi tutti concentrati sulla denuncia della ipotetica vo-
lontaÁ di voler discriminare o danneggiare il mondo cooperativo nel suo in-
sieme. EÁ una scoperta fatta dai nostri tribunali negli ultimi anni, se eÁ vero,
com'eÁ vero, che decine di migliaia sono state le dichiarazioni di fallimento
di cooperative pronunciate dai nostri tribunali.

Posto che la societaÁ cooperativa, proprio per la sua eccezionalitaÁ, non
ha, come le societaÁ ordinarie, uno sfogo concorsuale nel fallimento, ma
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nella liquidazione coatta amministrativa, migliaia di volte i nostri tribu-
nali, in tutta Italia, intervenendo sui casi specifici, hanno ritenuto che que-
gli stessi casi non fossero in seÂ connotanti il carattere della cooperativa e
quindi non fossero da assoggettare alla liquidazione coatta amministrativa,
ma che si trattasse di vere e proprie imprese commerciali travestite, sma-
scherate attraverso la dichiarazione di fallimento e quindi tramite l'assog-
gettamento alla soluzione concorsuale, tipica della societaÁ commerciale.

Questo, quindi, a conferma della veridicitaÁ di cioÁ che il senatore Co-
viello ± ripeto, in eccezione rispetto alla pluralitaÁ degli interventi ± ha
avuto l'onestaÁ intellettuale di affermare in Aula. (Applausi dai Gruppi
AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP e del senatore Coviello).

PEDRIZZI, relatore. Signor Presidente, cercheroÁ di recuperare questa
mattina il tempo utilizzato ieri in eccesso, anche per non ripetere conside-
razioni giaÁ fatte dal presidente Antonino Caruso, e quindi non accavallare
le mie alle sue argomentazioni. Ho apprezzato tutti gli interventi dei col-
leghi, alcuni veramente pregevoli; non posso ricordarli tutti, ma quelli dei
senatori Zancan, Calvi, Eufemi, Semeraro, Bucciero e Franco hanno vera-
mente centrato il tema alla nostra attenzione.

Mi sarei aspettato, peroÁ, in particolare dall'opposizione, che il taglio
dato al dibattito si fosse svolto (se posso permettermi di dirlo) su certe
argomentazioni, temi e articoli ad un livello un po' piuÁ alto. Mi sarei
aspettato, ad esempio, che il dibattito fosse andato ad impattare, sul
modo in cui utilizzare il diritto per l'economia e, per il rilancio del nostro
sviluppo, ponendosi l'interrogativo se questa riforma del diritto societario
risulti adatta ad accelerare lo sviluppo del nostro Paese.

Mi sarei aspettato quanto meno uno studio comparato con analoghe
riforme in materia avviate o portate a termine dalla Germania e dal Regno
Unito. Mi sarei aspettato da parte dell'opposizione indicazioni e proposte
circa il fatto che la riforma del diritto societario possa essere in grado di
far uscire il nostro apparato produttivo dal fenomeno del cosiddetto «na-
nismo imprenditoriale».

Mi sarei aspettato che fossero state individuate le giuste leve (varia-
bili come quella del diritto di impresa), essendo ormai impraticabile l'uti-
lizzo di variabili come la moneta, il cambio o le operazioni sui saldi di
bilancio per valutare se il diritto societario (questo diritto societario) sa-
rebbe stato in grado di superare l'impasse.

Mi sarei aspettato, signor Presidente, indicazioni da parte dell'oppo-
sizione per adeguare il nostro diritto di impresa, fermo a cinquant'anni fa,
normativa che ha giaÁ strutturato e dato indicazioni precise, ad esempio, al
mondo finanziario, di modo che economia reale e finanza possano andare
finalmente di pari passo.

Mi sarei aspettato, inoltre, la promozione di un ampio dibattito su
strumenti finanziari come quello del leveraged buy out, proposto dal «di-
segno di legge Fassino», e sul modo in cui le variabili management leve-
raged buy out e family leveraged buy out potrebbero essere utilizzate nella
nostra economia, considerata la struttura produttiva del nostro Paese.
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In pratica, una vera e propria discussione di carattere culturale, che
avrebbe consentito di dare all'economia e all'imprenditoria italiana indica-
zioni precise.

Non eÁ stata raccolta da parte dell'opposizione neanche una mia pro-
posta provocatoria, allorquando, facendo riferimento all'articolo 46 della
Costituzione, che prevede la cogestione, la partecipazione dei lavoratori
alla gestione delle aziende, indicai una strada da percorrere, prima o
poi, dopo il varo della riforma del diritto societario.

Mi sarei aspettato dall'opposizione che si fosse, ad esempio, conte-
stata la mia interpretazione sistematica del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato del 1947 con il decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 601, che indicava le caratteristiche della coo-
perazione, e che mi si fosse opposta un'altra interpretazione ± magari sin-
tetica, analitica o letterale ± di questi provvedimenti, in modo da contrap-
porre altre tesi a quelle che avevo avuto l'onore di sostenere.

Mi sarei aspettato dall'opposizione che tutti gli autori e la dottrina da
me citati venissero o demoliti, con il riferimento ad altri autori e ad altra
dottrina, o che quanto meno mi si dicesse che tali autori (mi riferisco a
Minervini, a Baldassarre, a Paolucci, a Berti, a Trapanese) non erano al-
l'altezza di Nigro, di Romboli o di Fantozzi nel momento in cui indicavo
la tesi della suddivisione, della dicotomia tra cooperative costituzional-
mente riconosciute e cooperative costituzionalmente non riconosciute.

Mi sarei aspettato, allorquando ho citato la relazione ministeriale al
codice civile, che mi si opponesse che cioÁ non era sufficiente, che accanto
ad Oppo, ad Ascarelli, a Verrucoli avevo dimenticato di citare altri autori,
in contrapposizione a queste tesi.

Mi sarei aspettato, allorquando ho fatto riferimento ai lavori prepara-
tori della Costituzione, che venisse fuori, in contrapposizione alle mie tesi,
parte dei dibattiti che si svolsero in quell'occasione. Avrei preferito,
quando ad esempio ho citato due sentenze dei tribunali comunitari, che
mi fossero opposte altre sentenze comunitarie e che venissero date altre
interpretazioni.

Non citeroÁ, signor Presidente, gli interventi dei colleghi nei confronti
dei quali ha giaÁ argomentato il presidente Antonino Caruso. Voglio sol-
tanto dire al collega Turci ± che rivendica alla propria parte politica tutto
il lavoro svolto dalla commissione Mirone accusando la maggioranza di
essere salita sul carro in corsa, quindi in corso d'opera ± che egli indiret-
tamente conforta la nostra tesi, e cioeÁ che il provvedimento per l'85-90
per cento eÁ scaturito dalla commissione Mirone e soprattutto dal disegno
di legge presentato dal ministro Fassino.

Il collega Labellarte, pur avendo apprezzato la relazione dei due Pre-
sidenti, ha svolto un intervento di carattere esclusivamente propagandi-
stico, non raccogliendo il nostro invito ad argomentare sul piano dottri-
nale, giurisprudenziale e legislativo.

Alle argomentazioni del senatore Coviello ha giaÁ ampiamente rispo-
sto il presidente Caruso. Egli afferma che abbiamo stravolto la nozione di
cooperativa; mi sembra di aver dimostrato ± che il dibattito abbia dimo-
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strato ± che il concetto di cooperativa non eÁ stato assolutamente stravolto,
non eÁ stato assolutamente cambiato, tant'eÁ vero che tale dicotomia, tale
separazione eÁ stata affermata dalla legislazione italiana fin dal 1947.

Devo ricordare il centrato, mirabile intervento del senatore Eufemi,
che si eÁ soffermato, in particolare, sull'importanza della Banca etica, di
questa struttura che opera prevalentemente per le fasce deboli della popo-
lazione. Egli ha indicato un modello a cui il centro-destra non puoÁ non
fare riferimento; ha definito questo modello «economia sociale di mer-
cato», indicando lo strumento della partecipazione corresponsabile dei la-
voratori alla gestione dell'azienda.

Il senatore Pedrini ha paventato conflitti di carattere costituzionale e
un contenzioso che sicuramente si apriraÁ dopo il varo del provvedimento.
Ci sembra che sia stato, e sia, profeta di sventure percheÂ sicuramente non
ci saraÁ violazione della Costituzione, giaccheÁ questo provvedimento si
muove nell'alveo della Costituzione e della dottrina giurisprudenziale ita-
liana.

Il senatore Bonavita ha svolto un intervento centrato, ma polemico e
propagandistico. Da un tecnico, da un cultore della materia, quale egli eÁ,
mi sarei aspettato una parola sul diritto societario, mentre egli non si eÁ
soffermato su questo tema e ha parlato prevalentemente, per non dire
esclusivamente, della stampa italiana, che sarebbe fiancheggiatrice del Go-
verno di centro-destra. Se un'accusa si puoÁ muovere alla stampa e ai
mezzi di informazione italiani, non eÁ certo questa; abbiamo infatti verifi-
cato sulla nostra pelle che la grande stampa, i grandi mezzi di informa-
zione hanno fiancheggiato da molti anni a questa parte il centro-sinistra.

Il senatore Michelini ha sottolineato la suddivisione tra tipi di coope-
rative che il Governo avrebbe sancito, sovvertendo il dettato costituzio-
nale; non torneroÁ su questo argomento.

Il senatore Pagliarulo ha dipinto a tinte fosche la protesta del mondo
cooperativo, ma la sollevazione della cooperazione italiana non c'eÁ stata;
buona parte del mondo cooperativistico ha invece condiviso questa ri-
forma, pur con alcuni distinguo e con la richiesta di precisare alcuni
aspetti in sede di emanazione dei decreti legislativi. Del resto, una legge
delega deve dare soltanto delle indicazioni, delle direttrici; spetteraÁ poi al-
l'Esecutivo darvi attuazione e al Parlamento verificare se la delega eÁ stata
applicata correttamente. La protesta viene esclusivamente dalla Lega delle
cooperative, notoriamente vicina agli ambienti del centro-sinistra.

Il senatore Franco ha svolto un intervento veramente centrato, sotto-
lineando che l'opposizione ha perduto la visione d'insieme del provvedi-
mento e per questo ha cercato di procrastinarne l'approvazione, in una vi-
sione tolemaica per cui il centro del mondo eÁ il Parlamento anzicheÂ la so-
cietaÁ italiana e il suo apparato produttivo. In pratica, ci eÁ stato detto ± ed il
senatore Franco lo ha contestato ± che le imprese e l'economia italiana
possono aspettare e che questa riforma si puoÁ rinviare alle calende greche.

Il collega Manzione, con humour e con fondate argomentazioni, ha
contestato l'impostazione data dai relatori al provvedimento; tuttavia,
nel momento stesso in cui ha ricordato la relazione Mirone con riferi-
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mento alla differenza dei controlli esercitati sulle diverse tipologie di coo-
perative, ha riconosciuto di fatto, dal punto di vista logico, la suddivisione
delle cooperative in due tipi.

Il collega Semeraro, a nome di Alleanza Nazionale, ha svolto un in-
tervento veramente importante, sottolineando la linea del Gruppo nei con-
fronti del mondo cooperativo, che, per retaggio storico e impostazione cul-
turale e spirituale, eÁ molto vicino ad Alleanza Nazionale.

Signor Presidente, ritengo che con la mia replica ± per la quale ho
utilizzato qualche minuto in piuÁ rispetto a quanto pensassi ± possa rite-
nersi conclusa tale fase della discussione. (Applausi dai Gruppi AN, FI,

CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
onorevoli senatori, anche nel dibattito svoltosi in Senato sono stati, pur-
troppo, posti al centro dell'attenzione aspetti certamente importanti ma
parziali della disciplina che si vorrebbe introdurre con la riforma del di-
ritto societario.

Nel dibattito ci si eÁ lungamente intrattenuti sulla disciplina penalistica
e sul trattamento di alcune fattispecie. CioÁ dipende ± ho l'impressione ±
dal fatto che le contingenze politiche hanno consentito che il velo dell'at-
tualitaÁ e in qualche modo anche il pregiudizio del sospetto finissero per
prevalere sulla esatta percezione del dato complessivo.

Certamente, la riforma delle norme punitive costituisce un aspetto
importante del provvedimento. Il Governo, nell'altro ramo del Parlamento,
ha ritenuto di accogliere i contributi che sono venuti per offrire un accet-
tabile grado di certezza agli operatori, saldando la punizione con la garan-
zia dei beni giuridici fondamentali cui guarda il mercato, senza ingiustifi-
cate anticipazioni della soglia di tutela.

Ma detto questo, a nostro parere, il nucleo centrale della riforma eÁ un
altro; altre sono le ragioni che rendono questa iniziativa meritevole di es-
sere segnalata tra i momenti piuÁ importanti di modernizzazione del Paese.
A questo disegno di legge viene assegnato il compito di ridisegnare, se-
condo un modello nuovo e moderno, l'intera materia degli organizzatori,
degli operatori di mercato. Si tratta di temi delicati, che sono il cuore
stesso della disciplina giuridica del mercato.

Le parole d'ordine a cui s'ispira il disegno di legge possono essere
identificate in due espressioni: autonomia e flessibilitaÁ. I princõÁpi ispiratori
della riforma tendono alla massima valorizzazione dell'autonomia privata
e, nello stesso tempo, all'arricchimento della tipologia delle forme orga-
nizzative. La finalitaÁ, insomma, eÁ di rendere piuÁ semplice e immediata
l'instaurazione di una relazione di corrispondenza tra le necessitaÁ pratiche
e le forme giuridiche che le traducono in assetti giuridicamente rilevanti.
Nuove regole, dunque, per svecchiare l'esistente e renderlo strumento quo-
tidiano del lavoro degli operatori e non giaÁ fonte di impedimento e di
intralcio.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 9 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



L'inserimento di questo progetto di legge delega nel cosiddetto pac-
chetto dei cento giorni vuole proprio segnare una prioritaÁ politica di grado
massimo; vuole segnare la volontaÁ di collocare la disciplina delle societaÁ
al centro del dibattito e delle concrete iniziative di rilancio del Paese. Non
per nulla il provvedimento viene richiamato con spicco anche tra le mi-
sure contemplate nel DPEF.

Alla base di questa impostazione prioritaria c'eÁ il convincimento che
l'economia va aiutata non soltanto con misure di carattere strettamente
materiale, ma anche con provvedimenti che facilitino i soggetti dell'atti-
vitaÁ economica nel darsi nuove strutture, piuÁ agili, piuÁ efficienti, piuÁ fles-
sibili. EÁ un'opinione largamente diffusa nella parte piuÁ avvertita della cul-
tura imprenditoriale del Paese a cui si eÁ voluto dare risposta, non piuÁ con
provvidenze momentanee, ma con un disegno complessivo di riforma di
un sistema che ormai aveva perso la propria capacitaÁ di mostrarsi in linea
con lo sviluppo economico dell'Europa, cioeÁ con il nostro quadro di rife-
rimento.

La diagnosi di questi problemi, peraltro richiamata in molti inter-
venti, eÁ nota e condivisa: credo che ora conti il cambiamento. Il Governo
ha dato prova di concretezza, non ha voluto sciupare il lavoro svolto nella
XIII legislatura. Ha ripresentato il medesimo testo elaborato dalla commis-
sione Mirone, affidandosi al dibattito parlamentare per ottenerne gli affi-
namenti opportuni.

Questo sforzo del Governo di collocare la propria azione entro linee
di continuitaÁ con il passato avrebbe potuto e dovuto, a nostro parere, es-
sere apprezzato anche dall'opposizione. Ci dispiace che cosõÁ non sia stato.
Abbiamo inteso riproporre alla attualitaÁ della produzione legislativa non
l'ennesimo, nuovo, spesso propagandisticamente nuovo, progetto di ri-
forma ma siamo partiti da quello che abbiamo considerato il frutto di
una elaborazione seria ed attenta che si era giaÁ trasfusa nei noti disegni
di legge presentati nella scorsa legislatura, che avevano costituito materia
di ampio dibattito pubblico, di ampio confronto negli ambienti accade-
mici, del mondo produttivo e con le categorie produttive.

Ci sembra che i tempi ormai siano maturi percheÂ questo sforzo, que-
sto confronto, questo dibattito sul tema del diritto societario si avvii a con-
clusione. La critica dell'opposizione, peroÁ, rispetto alla nostra rivendica-
zione di continuitaÁ con il lavoro preparatorio, si appunta su due aspetti
che ± si dice ± rappresenterebbero lo stravolgimento di questo disegno.
Parliamo della normativa in materia di cooperative e in materia di regime
penale.

Per quanto attiene alle cooperative, l'introduzione tra i criteri di de-
lega della distinzione tra corporazione protetta e corporazione non protetta
ci sembra non solo perfettamente compatibile con l'articolo 45 della Co-
stituzione, ma anzi in qualche modo dovuta all'articolo 45 della Costitu-
zione ed alla sua previsione.

La delega, in sostanza, distingue l'area della cooperazione ± che pre-
senta determinate caratteristiche e che in relazione ad esse eÁ ritenuta me-
ritevole di fruire dei benefici che conseguono all'adozione di una certa
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forma giuridica ± dall'area ben piuÁ vasta che si avvale delle forme della
cooperazione senza che ad esse corrisponda qualche omogeneitaÁ con il fe-
nomeno socio-economico.

In definitiva, ci sembra che il disegno di legge tenda soltanto ad ot-
tenere che coloro che sono ammessi al beneficio di una specifica ragione
siano effettivi possessori di quelle qualitaÁ e di quelle specifiche ragioni so-
stanziali che indussero il Costituente ad una speciale considerazione e poi
il legislatore ordinario ad introdurre regimi privilegiati.

Negare questo significherebbe negare cioÁ che eÁ invece di percezione
comune: la forma cooperativa oggi copre anche realtaÁ economiche che
non hanno nessun rapporto con la cooperazione in senso proprio, creando
cosõÁ un danno doppio percheÂ figure sostanzialmente coincidenti con quella
della societaÁ commerciale per dati economici, assetti strutturali, meccani-
smi decisori finiscono per fruire di benefici al pari di realtaÁ infinitamente
piuÁ modeste. Inoltre, sul mercato societaÁ che si definiscono cooperative
introducono distorsioni concorrenziali rispetto ad altri protagonisti del
mercato che non possono fruire di uguali posizioni di privilegio.

Il Governo ha ritenuto di accogliere l'emendamento che introduce la
distinzione tra la cooperazione protetta, per meglio dire riconosciuta, e
quella non riconosciuta ritenendo che questa sia una indicazione che va
nel senso della maggiore trasparenza del mercato percheÂ comporta l'effet-
tiva coincidenza di fruitori di posizioni privilegiate con coloro che hanno
ragioni sostanziali per poterne fruire.

Un accenno soltanto ± e mi avvio a concludere ± alla disciplina pe-
nale. So che cosõÁ dicendo susciteroÁ qualche contrasto nell'opposizione.
Credo peroÁ che occorra evitare di addurre il sospetto che ogni misura
che ci accingiamo ad adottare sia intesa a salvaguardare posizioni perso-
nali o inconfessabili interessi.

Su questa materia, fino a qualche tempo fa, si poteva registrare un
coro unanime tra gli specialisti e anche tra i pratici della materia stessa.
Era acquisito l'unanime convincimento della inderogabile necessitaÁ di ri-
pensare la materia dello statuto speciale delle societaÁ ispirandola ad un
maggior rispetto dei princõÁpi costituzionali di determinatezza, tassativitaÁ
della fattispecie penale, offensivitaÁ delle figure di reato.

Se questa era l'opinione largamente condivisa, cioeÁ che fosse neces-
sario fissare nel settore penale elementi che valessero a distinguere il ri-
schio di impresa dal rischio penale (percheÂ questa era l'esigenza avver-
tita), c'eÁ da chiedersi che cosa eÁ cambiato rispetto ad allora. Temo sia
cambiato il clima politico e quindi questo argomento sia diventato utile
per essere brandito nella dialettica politica e percioÁ si sia alla fine preferito
perdere di vista la sua effettiva utilitaÁ e anche quella originaria con-
divisione.

Si eÁ quindi arrivati a negare anche punti di equilibrio che potevano
essere considerati acquisiti; si eÁ attaccata la possibilitaÁ di stabilire, nella
norma del nuovo falso in bilancio, le soglie quantitative (lo ha ricordato
polemicamente il senatore Zancan).
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CosõÁ facendo, si eÁ dimenticato che questa interpretazione della vi-
gente fattispecie ± che peraltro, nella legge delega, eÁ contemplata come
una mera possibilitaÁ ± era stata suggerita da un autorevolissimo penalista,
quale Pietro Nuvolone, ed era stata adottata in importanti sentenze fin da-
gli anni Settanta dai tribunali di Napoli e Roma e, negli anni Novanta,
dalla corte d'appello di Milano. Si eÁ dimenticato che questa soluzione
era stata avanzata anche da alcuni ambienti autorevoli della magistratura
requirente; nella commissione Mirone questa interpretazione era stata pro-
posta addirittura dalla Banca d'Italia.

Questo genere di soluzione, in sostanza, vuole impedire la configura-
zione di falsitaÁ nel bilancio per falsitaÁ particolarmente modeste rispetto al
quadro complessivo della situazione della societaÁ; questa previsione non fa
altro che riproporre in materia societaria quello che, mi pare di poter dire,
gli attuali critici hanno appena un anno addietro introdotto con la riforma
del diritto penale tributario.

Si eÁ poi arrivati a sostenere che la modulazione dell'illecito del falso
in comunicazioni in figure diverse costituirebbe la prova che si vuole
smantellare lo statuto penale delle societaÁ commerciali e quindi ridurre
la protezione del mercato, che sarebbe cosõÁ esposto al rischio di una de-
strutturazione percheÂ si allargherebbero eccessivamente le maglie dell'i-
stanza punitiva.

Mi permetto su questo argomento di citare un unico dato: alla fine
del 1998, il numero dei procedimenti per falso in bilancio era di circa
4.000, piuÁ o meno equamente distinto tra Nord e Sud, cioeÁ 2.000 al
Nord e 2.000 al Sud. Ora, io mi chiedo se sia sufficiente questo dato
per dimostrare che la distribuzione sul territorio delle iniziative relative
a questa materia corrisponda o meno alla consistenza del flusso econo-
mico, alla ricchezza, al grado di strutturazione del mercato.

Si vorrebbe cioeÁ sostenere che eÁ stata questa limitata serie di proce-
dimenti aperti la misura che avrebbe garantito la trasparenza del mercato,
la fedeltaÁ delle rappresentazioni contabili, la creazione di mercato concor-
renziale, seppure in termini territoriali cosõÁ diversi? Si puoÁ, in altre parole,
sostenere, in un momento di generale condivisione della necessitaÁ di av-
viarsi alla depenalizzazione, al diritto penale minimo, che gli effetti deter-
renti delle sanzioni penali sono stati gli unici fattori di garanzia e di tutela
del mercato?

Francamente, mi pare che questa tesi sia frutto di fantasia. Certo, il
diritto penale concorre alla tutela delle condizioni di funzionamento del
mercato, ma non puoÁ essere considerato in seÂ, neÂ il solo neÂ il piuÁ impor-
tante. Altri strumenti, di equilibrio finanziario, di credibilitaÁ commerciale,
di affidamento ingenerato nella platea, giocano un ruolo ben piuÁ impor-
tante. Quindi, ferma restando, e nessuno lo contesta, la necessitaÁ di con-
fermare una tutela penale nel settore societario, non si puoÁ guardare a que-
sto come all'unico strumento cui affidarne le sorti.

Signor Presidente, onorevoli senatori, queste sono le brevi considera-
zioni in replica che il Governo ha ritenuto di svolgere al termine di un
lungo dibattito, che vede approdare il provvedimento a questo ramo del
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Parlamento dopo che la Camera dei deputati lo ha giaÁ ampiamente
discusso.

Il Governo seguiraÁ ovviamente con attenzione e con partecipazione
anche il dibattito sugli emendamenti ed ha giaÁ preso visione degli ordini
del giorno che sono stati presentati, non solo in Commissione (ordini del
giorno rispetto ai quali si eÁ giaÁ espresso), ma anche in Aula, sui quali
esprimeraÁ con disponibilitaÁ il proprio parere. Tuttavia, il Governo stesso
si permette di raccomandare al Senato della Repubblica una pronta appro-
vazione di questo provvedimento, percheÂ eÁ il mondo produttivo del nostro
Paese che lo attende ed io credo che non possa ulteriormente aspettare.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Re-
golamento, avanzo la proposta di non passare all'esame degli articoli. La
motivazione eÁ molto chiara e deriva dall'andamento del dibattito e dalle
posizioni che tutta l'opposizione ha espresso finora.

Questo provvedimento eÁ caratterizzato da consistenti problemi di co-
stituzionalitaÁ e di merito. Alla luce delle considerazioni giaÁ svolte, siamo
del parere che esso richieda una riconsiderazione globale, attraverso la ri-
presa della discussione in Commissione, cosõÁ da evitare blindature netta-
mente in contrasto con l'importanza e la complessitaÁ del provvedimento
stesso. In conclusione, ribadisco la mia proposta e, sulla votazione, chiedo
la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo ad
esprimere il parere sulla proposta testeÁ avanzata dal senatore Viviani.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, esprimo parere
contrario.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
anche il Governo esprime parere contrario.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, intervengo per manifestare la no-
stra contrarietaÁ alla proposta del senatore Viviani e per preannunciare il
voto contrario del mio Gruppo. Questo in quanto ci rendiamo perfetta-
mente conto di una circostanza, ossia del fatto che l'opposizione ricorre
a tutti i mezzi...
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VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, ma non eÁ previsto un dibattito!

SCHIFANI (FI). ... previsti dal Regolamento per impedire che l'Aula
svolga le proprie funzioni e quindi approvi un testo di legge giaÁ esitato
dalla Camera e condiviso dall'intera maggioranza.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, non si puoÁ procedere cosõÁ!

SCHIFANI (FI). EÁ un testo al quale, come si eÁ giaÁ detto piuÁ volte
nella Conferenza dei Capigruppo, si riconosce una strategia di rilevanza
politica.

Questo provvedimento mette ordine nell'intero comparto del diritto
societario, ridefinendo meglio i contorni di un reato delicato... (Proteste

del senatore Viviani). Ho concluso, colleghi, avremo giornate intere nelle
quali dovremo occuparci di cioÁ.

Ripeto, mette ordine in questo comparto e quindi preannunzio il no-
stro voto contrario sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli
avanzata dal senatore Viviani.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Viviani, risulta appog-
giata 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame
degli articoli, avanzata dal senatore Viviani.

Non eÁ approvata.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione permanente: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria
competenza, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, esprime pa-
rere di nulla osta, nel presupposto che nell'esercizio della delega di cui
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all'articolo 6, comma 1, lettere a) e f), non si abbiano effetti negativi sul
bilancio dello Stato».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 1.1 (limitatamente alla lettera c)), 1.3, 1.4, 1.117 (limitatamente
alla lettera c)), 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185, 1.0.100,
1.0.101, 3.221, 5.238 (limitatamente alla lettera e)), 5.239, 5.240, 5.243,
5.244, 5.248, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (limitatamente al comma 1, lettera
c)), 12.13, 12.10, 12.12, 12.11 e 12.14.

Il parere sugli emendamenti 6.1 e 6.10 eÁ di nulla osta nel presupposto
che non comportino effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Il parere eÁ di nulla osta sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli.

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

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per illu-
strare brevemente gli emendamenti firmati da me, dal senatore D'Amico
e dal collega Cavallaro, tutti volti a migliorare il testo, a precisare meglio
i contenuti della delega ed anche ad eliminare alcune contraddizioni in
esso presenti.

Mi permetto di segnalare particolarmente l'emendamento 1.117, volto
ad introdurre nel nostro ordinamento la figura giuridica dell'impresa non
lucrativa di utilitaÁ sociale. Credo che ormai sia giunto il momento di ac-
cogliere questa richiesta, tenuto conto che anche la maggioranza, almeno a
parole, intende valorizzare il privato sociale, che ha raggiunto un notevole
significato nel contesto economico del nostro Paese. Quindi, ritengo sia
opportuno definire con precisione la figura dell'INLUS.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti all'articolo 1. Vorrei tuttavia aggiungere, con riferimento al-
l'emendamento 1.117, testeÂ illustrato dal senatore Castellani, che indipen-
dentemente dal merito di tale proposta di modifica, e cioeÁ dal contenuto
del testo, non si puoÁ non convenire sul proposito, salvo il fatto ± ed eÁ
per questo che il parere resta contrario ± che non eÁ il presente disegno
di legge la sede per regolare il sistema delle INLUS, ma un provvedi-
mento legislativo ad esse dedicato.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
parere del Governo eÁ contrario su tutti gli emendamenti, anche percheÂ di
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fatto reintroducono l'articolo 1 dell'originario disegno di legge che eÁ stato
modificato.

Per quanto riguarda le INLUS, il Governo ha giaÁ dichiarato alla Ca-
mera che eÁ pronto un disegno di legge che riordina l'intera materia delle
INLUS e delle ONLUS, per cui non eÁ stato ritenuto opportuno inserirle
nel provvedimento in esame, anche per non appesantirlo ulteriormente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). 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 non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,32, eÁ ripresa alle ore 10,55).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.102.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.102,
presentato dal senatore Cambursano, fino alle parole: «recante la riforma
organica».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.102
e gli emendamenti 1.103, 1.104, 1.105 e 1.106.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.107, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «entro un
anno».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.107
e gli emendamenti 1.108, 1.109, 1.110 e 1.111.

Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte l'emendamento 1.118, presentato dal se-
natore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «con adeguati
strumenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.118
e l'emendamento 1.119.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.120, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «che
garantisca».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.120
e gli emendamenti 1.121 e 1.122.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal se-
natore Muzio e da altri senatori, fino alle parole: «e cooperative».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.3 e
gli emendamenti 1.4, 1.2, 1.114, 1.115 e 1.116.

Metto ai voti la prima dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori, fino alla parola: «(INLUS)».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e
l'emendamento 1.117.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.123.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sollevare un problema re-
lativo all'ordine dei lavori. In questa occasione lei ha introdotto un'inno-
vazione relativa alla fissazione di un tempo entro cui eÁ possibile appog-
giare la richiesta di verifica del numero legale o di votazione nominale
con scrutinio simultaneo.

CioÁ determina oggettivamente una sperequazione tra il momento del
sostegno alla richiesta e il momento dell'espressione del voto. La defini-
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zione di un limite temporale per appoggiare le richieste sovramenzionate
evita molte discussioni, ma sarebbe opportuno, per uguaglianza di condi-
zioni, stabilire un tempo limite anche per l'espressione del voto. In tal
modo si eliminerebbero analoghe contestazioni e contenziosi che emer-
gono in occasione delle votazioni.

La inviterei pertanto, signor Presidente, a predefinire il tempo anche
per l'espressione del voto e colgo l'occasione per chiedere la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, non sono stato io ad introdurre l'in-
novazione riguardante il sistema di votazione elettronica; la richiesta,
avanzata proprio dai Gruppi di opposizione per evitare contestazioni, eÁ
stata approvata all'unanimitaÁ dal Consiglio di Presidenza. In quella
sede, sia pure in modo informale, si eÁ discussa la possibilitaÁ di introdurre
un analogo automatismo per l'espressione del voto, ma cioÁ non eÁ stato ri-
tenuto opportuno ± il Consiglio di Presidenza potraÁ comunque assumere
nuove determinazioni ± per diverse considerazioni.

In primo luogo, le contestazioni riguardano prevalentemente le richie-
ste di verifica del numero legale; inoltre, per l'espressione di voto esiste
un problema obiettivo, affidato alla prudenza del Presidente di turno. Tal-
volta, un senatore di maggioranza o di opposizione si affretta per riuscire
a votare; eÁ opportuno che il Presidente consenta a quel senatore di votare,
senza farlo cadere sotto la mannaia dell'automatismo.

Questo fu detto e convenuto da parte di tutti in seno al Consiglio di
Presidenza. EÁ ovvio che se il problema si ripresentasse verraÁ discusso. Da
un lato, vorrei evitare al massimo possibile le contestazioni, ma vorrei evi-
tare, dall'altro, di trasformare il Presidente in un automa: tanto varrebbe
metterci una macchina! Lei sa che stiamo facendo molti progressi in que-
sto senso, sugli automi, ma dovrebbe essere una persona in carne ed ossa,
con un minimo di prudenza e di saggezza.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Viviani, risulta appog-
giata 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.124, presentato dal
senatore Cambursano, fino alle parole: «tenendo conto».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.124
e gli emendamenti 1.125, 1.126, 1.131, 1.132, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130,
1.133 e 1.134.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.135, presentato dal
senatore D'amico e da altri senatori, fino alle parole « al fine di».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.135
e gli emendamenti 1.136, 1.137 e 1.138.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.139, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, fino alla parola: «che».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.139
e gli emendamenti 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147 e
1.152.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.148.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, 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, della prima parte dell'emendamento
1.148 presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, fino alla parola:
«con».

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 n. 608

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l'emendamento 1.148 e gli emendamenti 1.149, 1.150 e 1.151.

Metto ai voti l'emendamento 1.153, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.154, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.155, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 1.156, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.157, presentato dal
senatore Cambursano, fino alla parola: «noncheÂ».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.157
e gli emendamenti 1.158 e 1.159.

Metto ai voti l'emendamento 1.160, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 1.161, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.162, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.163, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.164.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, 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 1.164, presentato dal
senatore D'Amico 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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.165, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.166, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 1.167, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.168, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 1.169, presentato dal senatore d'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.170, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.171, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.172, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 1.173, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.174, identico all'emen-
damento 1.175.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.174, presen-
tato dal senatore D'Amico e da altri senatori, identico all'emendamento
1.175, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.176.

Metto ai voti l'emendamento 1.177, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.178, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole : «tenuto conto del
parere».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.178
e l'emendamento 1.179.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.180, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «3-bis.

Entro».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.180
e gli emendamenti 1.181, 1.183, 1.182, 1.184 e 1.185.

Metto ai voti l'emendamento 1.186, presentato dal senatore Bonavita
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.187, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.188, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.189, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.190, identico all'emen-
damento 1.197.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 1.190, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, identico all'emendamento 1.197,
presentato dal senatore Cambursano.

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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.191, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.8.
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Verifica del numero legale

DE PETRIS.(Verdi-U). Signor Presidente, eÁ necessaria a questo punto
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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.8,
presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole: «con
le seguenti: "un"».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto reclusi la restante parte dell'emendamento 1.8 e
gli emendamenti 1.7 e 1.5.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.192, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, fino alla parola: «vincolante».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto reclusi la restante parte dell'emendamento 1.192 e
gli emendamenti 1.193, 1.194, 1.195 e 1.196.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.198, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.198
e gli emendamenti 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.12, 1.204, 1.11,
1.205, 1.206, 1.10, 1.207 e 1.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208, identico all'emen-
damento 1.209.
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DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 1.208, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, identico all'emendamento 1.209,
presentato dal senatore Tommaso Sodano 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 n. 608

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

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.211, presentato dal
senatore Tommaso Sodano e da altri senatori, fino alle parole: «con le se-
guenti».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.211
e gli emendamenti 1.212, 1.213 e 1.214.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.215.

DE PETRIS. (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 27 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.215, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.216, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.217, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.218, identico agli emen-
damenti 1.219 e 1.220.

Verifica del numero legale

BONAVITA (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.218, presentato dal
senatore Cambursano, identico agli emendamenti 1.219, presentato dal se-
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natore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 1.220, presentato dal sena-
tore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.221 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.222, presentato dal
senatore Cambursano, fino alle parole «previo parere».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.222,
noncheÂ gli emendamenti 1.223, 1.224 e 1.225.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.226, presentato dal
senatore Cambursano, fino alla parola: «Entro».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.226,
noncheÂ gli emendamenti 1.227, 1.228, 1.229 e 1.230.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.231.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 1.231, presentato dal
senatore D'Amico 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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'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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.100, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal pre-
scritto 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, del primo comma dell'emendamento
1.0.100, presentato dal senatore Cambursano.

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 n. 608

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 1.0.100 e l'emendamento 1.0.101.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si danno per illustrati, ed un ordine del giorno che in-
vito il relatore ad illustrare.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, l'ordine del giorno
G160 mira a far considerare al Governo la necessitaÁ che la fase dell'iscri-
zione delle imprese nel Registro sia coordinata con il disposto della legge
n. 580 del 1993 ± che ha istituito il Registro delle imprese ± individuando
lo strumento informatico come sistema privilegiato di accesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
la materia dell'iscrizione e deposito degli atti nel registro delle imprese
ci pare estranea all'intervento della legge delega. Si tratta di profili che
hanno giaÁ formato oggetto di interventi di carattere legislativo e regola-
mentare, da ultimo con la legge n. 340 del 2000.

Peraltro, a livello comunitario, com'eÁ noto e come lo stesso propo-
nente sostiene, un gruppo di lavoro sta procedendo alla modifica delle di-
rettive societarie nn. 1 e 10, che riguardano, tra l'altro, la pubblicitaÁ degli
atti societari e la tenuta del Registro. L'Italia ha ottenuto una modifica
della direttiva, nel senso che gli Stati possono adottare un registro infor-
matico ed il nostro eÁ il primo dei Paesi dell'Unione europea ad aver pro-
ceduto all'informatizzazione del Registro delle imprese.

Per queste ragioni, pur apprezzando il contenuto e l'indicazione che
proviene dall'ordine del giorno G160, il Governo lo accoglie come racco-
mandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.
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VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, mi scusi, ma mi eÁ parso di non
aver ascoltato il parere del relatore e del rappresentante del Governo sugli
emendamenti. Abbiamo sentito il parere sull'ordine del giorno, ma non su-
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, senatore Viviani.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario su tutti gli emendamenti e accetto che l'ordine del giorno G160
venga accolto come raccomandazione.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento 2.100, presentato
dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.102, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole: «lettere a)».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.102
e l'emendamento 2.103.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104, identico all'emen-
damento 2.105.

DE PETRIS. 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 dalla senatrice De Petris,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.104, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 2.105, presentato dal senatore D'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.109, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.110.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.111, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.112.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.112, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.113, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.114, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.115, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 2.116, presentato
dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.117.
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DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 2.117, presentato dal
senatore D'Amico 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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.118, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.119, identico all'emen-
damento 2.120.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.119, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, identico all'emendamento 2.120,
presentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 2.122, presentato dal senatore D'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.123, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, fino alle parole «al fine di».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.123
e gli emendamenti 2.124, 2.125, 2.126 e 2.127.

Metto ai voti l'emendamento 2.128, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.129, identico all'emen-
damento 2.130.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 2.129, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 2.130, presentato
dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.131, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 2.132 presentato
dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.133, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.134, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 2.135, presentato
dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.136, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.137.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.137, presentato dal
senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.138, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.139, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla parola: «noncheÂ».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.139
e l'emendamento 2.140.

Metto ai voti l'emendamento 2.100a, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori, identico all'emendamento 2.141, presentato dal senatore
Bonavita e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.142, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.143.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.143, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 38 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l'emendamento 2.144, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.145, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.146, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.147, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.148, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.149, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento 2.150, presentato
dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152 identico all'emen-
damento 2.153.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.152, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, identico all'emendamento
2.153, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.154, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.155.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 2.155, presentato dal
senatore D'Amico 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.156, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, di contenuto identico agli
emendamenti 2.157, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori,
e 2.158, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Verifica del numero legale

DE PETRIS. 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal sena-
tore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4, identico all'emenda-
mento 2.159.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 41 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori, identico all'emendamento 2.159, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori, identico all'emendamento 2.160, presentato dal senatore
Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.161,
fino alle parole «ferma restando l'impossibilitaÁ».

Verifica del numero legale

DE PETRIS. 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.161,
presentato dal senatore Cambursano, fino alle parole «ferma restando
l'impossibilitaÁ».

Non eÁ approvata.
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Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.161,
noncheÂ gli emendamenti 2.162, 2.163 e 2.164.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori, identico all'emendamento 2.165, presentato dal senatore Bo-
navita e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.166, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.167, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.168, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.169, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.170.

DE PETRIS. 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 dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non 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 2.170, presentato dal
senatore Cambursano.
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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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.171,
identico all'emendamento 2.172.

Verifica del numero legale

DE PETRIS. 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.171, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 2.172, presentato dal se-
natore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori, identico agli emendamenti 2.173, presentato dal senatore
Cambursano, e 2.174, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.175, identico all'emen-
damento 2.176.
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Verifica del numero legale

DE PETRIS. 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 del disegno di legge n. 608

Metto ai voti l'emendamento 2.175, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 2.176, presentato dal senatore D'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.177, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.178.

DE PETRIS. 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 dalla senatrice De Petris,
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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.178, presentato dal
senatore D'amico 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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.179, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.180.

Verifica del numero legale

DE PETRIS. 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.180, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.181, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.182.

DE PETRIS. 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 dalla senatrice De Petris,
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 2.182, presentato dal
senatore D'Amico 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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.183, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.184.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.184, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8, identico agli emenda-
menti 2.185 e 2.186.

DE PETRIS. 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 dalla senatrice De Petris,
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 2.8 presentato dal se-
natore Muzio e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.185, presen-
tato dal senatore Cambursano, e 2.186, presentato dal senatore Bonavita 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.187, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.188.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.188, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9, identico agli emenda-
menti 2.189, 2.190 e 2.191.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 l'emendamento 2.9,
presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all'emenda-
mento 2.189 presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, all'emen-
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damento 2.190, presentato dal senatore Cambursano e 2.191, presentato
dal senatore D'Amico 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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.192,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle pa-
role: «coordinare la nuova disciplina».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.192
e gli emendamenti 2.193 e 2.194.

Metto ai voti l'emendamento 2.195, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 2.196 presentato dal senatore D'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.197, identico all'emen-
damento 2.198.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.197, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 2.198, presentato dal se-
natore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.199, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 2.200, presentato dal
senatore D'Amico 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 n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201,
identico all'emendamento 2.202.
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DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 2.202, presentato dal senatore D'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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 2.204, presentato dal
senatore D'Amico 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.205,
identico all'emendamento 2.10.

Verifica del numero legale

DE PETRIS. 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). (I senatori Calvi e Montino e
la senatrice Toia richiamano l'attenzione della Presidenza).

PRESIDENTE. Non so a chi dare retta. Senatore Calvi, che succede?

TOIA. Signor Presidente, vorrei richiamare il senatore segretario al-
l'attenzione.

PRESIDENTE. Allora richiamo il senatore segretario all'attenzione.

TOIA. LaÁ, nell'ultima fila in alto. (La senatrice Toia indica una luce

accesa fra i banchi della maggioranza cui non corrisponde alcun
senatore).

PRESIDENTE. Nell'ultima fila in alto a destra, nella seconda posta-
zione, vedo una luce accesa senza un senatore corrispondente.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.205, presentato dal
senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emendamento 2.10, pre-
sentato dal senatore Muzio e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G160 non saraÁ
posto in votazione.
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Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DE PETRIS. Signor Presidente, ovviamente per votare l'articolo 2 ci
vuole il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
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'articolo 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 approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, questi emendamenti nel loro com-
plesso sono apparentemente tecnici e formali; in realtaÁ nascondono un
problema particolarmente serio, percheÂ riguardano la configurazione della
societaÁ a responsabilitaÁ limitata.

Ora, a me appare che, cosõÁ come si eÁ configurata la delega nel corso
del dibattito alla Camera, sia assolutamente inutile una delega in questo
senso. Vorrei ricordarvi che, nel disegno di legge n. 1137, l'articolo 3, let-
tera a), prevedeva che la riforma della disciplina della societaÁ a responsa-
bilitaÁ limitata dovesse essere modellata «sulle esigenze proprie delle im-
prese a ristretta compagine sociale». Prevedeva poi, alla lettera c), che oc-
correva «attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i
soci». Con l'emendamento accolto prima nel testo delle Commissioni riu-
nite e poi nel testo prodotto qui al Senato, in sostanza si eÁ mantenuto sol-
tanto uno dei due elementi, quello che si riferisce al principio della rile-
vanza centrale del socio, mentre scompare, nella configurazione della so-
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cietaÁ a responsabilitaÁ limitata, la rilevanza relativa alle esigenze proprie
dell'impresa.

Ora lei, collega Antonino Caruso, comprenderaÁ molto bene, essendo
un civilista di provata esperienza e competenza, che in realtaÁ una modifica
del genere lascia la configurazione di questa societaÁ cosõÁ come eÁ ora, e
pertanto non cambia assolutamente nulla.

Infatti, dobbiamo ricordare che l'elemento caratterizzante la S.r.l.
oggi eÁ, in sostanza, una sovrapposizione, con una qualche attenuazione,
alla S.p.a.. C'eÁ una sorta di rinvio costante di tutte le norme relative
alla S.r.l. alle regole della societaÁ per azioni. E il rinvio opera sia per
gli aspetti gestionali, che procedurali e amministrativi ± basti ricordare
l'articolo 2486 del codice civile, in cui si afferma che alle assemblee
dei soci si applicano le norme previste per le S.p.a. ± sia per lo stesso bi-
lancio, che deve essere redatto ± mi riferisco all'articolo 2491 del codice
civile ± con l'osservanza degli articoli 2423 e 2431 del medesimo codice.
In altre parole, anche per il bilancio bisogna riportarsi alla configurazione
della S.p.a.

A me sembra, signor Presidente, onorevoli colleghi, che se veramente
vogliamo riformare l'assetto della societaÁ a responsabilitaÁ limitata dob-
biamo dare ad essa una diversa configurazione normativa.

A questo punto, se insistiamo sul fatto ± su cui credo possiamo tutti
convenire ± che occorre esaltare l'autonomia statutaria, non si puoÁ in al-
cun modo non prendere in considerazione che la S.r.l. non eÁ soltanto una
societaÁ nella quale il socio ha una sua centralitaÁ, ma che la base sociale
deve essere rappresentata in modo piuÁ ristretto rispetto a quella di una
S.p.a. PoicheÂ cioÁ non viene stabilito, potremmo avere societaÁ a responsa-
bilitaÁ limitata con 100.000 o 1.000.000 di soci; a questo punto, peroÁ,
avremo una statuizione normativa assolutamente insufficiente a governare
una societaÁ di questo tipo. A mio avviso, se dovessimo lasciare la previ-
sione del testo cosõÁ come emendato dalla Camera credo che non faremmo
alcun passo avanti rispetto all'attuale situazione prevista dal codice civile.

Quindi, accogliendo il nostro emendamento e fondando la riforma sui
due principi, quello della centralitaÁ del socio, su cui siamo tutti d'accordo,
e quello della diversa configurazione della base sociale della societaÁ, da-
remmo al Governo, in sede di redazione della delega, la possibilitaÁ di in-
tervenire anche su questo secondo punto, consentendo una configurazione
diversa rispetto a quella attualmente prevista dal nostro codice civile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G104 si
intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CARUSO Antonino, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario su tutti gli emendamenti. Tuttavia, se lei me lo consente, signor Pre-
sidente, vorrei spendere due parole doverose con riferimento all'emenda-
mento 3.110, testeÂ illustrato dal senatore Calvi.
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Nell'esame sinottico del testo originario, come presentato all'esame
della Camera e come ora proposto alla nostra attenzione, si colgono due
differenze evidenti. Vengono meno l'esigenza propria dell'impresa e il
concetto di ristretta compagine sociale. Credo di condividere l'imposta-
zione della Camera e quindi di dissentire rispetto alle osservazioni del se-
natore Calvi, considerando che il risultato operato dalla Camera dei depu-
tati in realtaÁ non eÁ sostitutivo ma aggiuntivo dei concetti contenuti nel te-
sto base, ripuliti tuttavia da una pletoricitaÁ che si coglie laddove si vada ad
osservare nell'articolo 2, e quindi nei principi generali che devono infor-
mare la riforma, la lettera b) del comma 1, che coincide con gli stessi
principi che qui vengono eliminati.

Credo di poter dire che la Camera dei deputati ha operato in questo
modo: da una parte ha asciugato il testo con riferimento alla norma di cui
stiamo parlando, correttamente ritenendo che gli stessi concetti fossero ri-
compresi tra i princõÁpi generali; dall'altra parte, viceversa, lo ha potenziato
con un richiamo alla rilevanza centrale del socio ed alla contrattualizza-
zione dei rapporti fra i soci, che sono strumenti connotanti in maniera pre-
cisa il sistema della societaÁ a responsabilitaÁ limitata.

Facendo un passo indietro, devo sottolineare che la Camera dei depu-
tati ha anche potenziato la richiamata lettera e) del comma 1 dell'articolo
2, nella parte in cui ha escluso che potessero essere introdotti negli stru-
menti delegati dei vincoli di automatismo in ordine all'adozione di uno
specifico modello societario. Credo in tal modo di aver fornito al senatore
Calvi un ulteriore elemento nell'osservazione del problema.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G104, presentato dalla sena-
trice Thaler Ausserhofer, esprimo parere contrario in quanto, ove accolto,
rappresenterebbe una seconda anomalia nel nostro ordinamento. L'ordine
del giorno propone nella pratica che professionisti muniti di particolare
professionalitaÁ necessariamente assistano le parti nelle fasi di trasferi-
mento delle quote di partecipazione sociale. Ora, il nostro ordinamento co-
nosce l'istituto dell'assistenza obbligatoria nel procedimento giudiziario o,
per meglio dire, in larga parte dei procedimenti giudiziari percheÂ ± come
lei sa, signor Presidente ± alcuni sono praticabili anche senza l'assistenza
del professionista qualificato. Vi eÁ un'unica eccezione al principio di li-
bertaÁ di negozio da parte di ciascuna parte interessata: quella dell'assi-
stenza sindacale nella stipulazione di alcuni contratti di locazione. Io
sono contrario a quel principio e a maggior ragione sono contrario ad
un'estensione di analogo principio a questa materia. Credo che ciascun
partecipe ad una societaÁ debba essere libero di trasferire la propria quota
di partecipazione senza tutele non richieste.

VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il
parere del Governo eÁ contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore Calvi richiama una discussione che ha occupato molto
tempo, sia in Commissione sia in Aula alla Camera, a proposito della so-
stituzione del concetto della ristretta base sociale con la centralitaÁ del so-
cio e i rapporti contrattuali tra i soci. Il Governo ha condiviso la modifica
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introdotta dalla Camera percheÂ ritiene che mentre l'indicazione quantita-
tiva era tutto sommato generica e meno adeguata ad identificare la natura
propria della societaÁ a responsabilitaÁ limitata, viceversa, l'indicazione del
ruolo del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci sia migliore. Quindi il
Governo eÁ favorevole a mantenere l'impostazione della Camera.

Per quanto attiene all'ordine del giorno G104, presentato della sena-
trice Thaler Ausserhofer ed altri, il Governo invita al ritiro. In realtaÁ, come
giaÁ sottolineato dal relatore, si tratta di intervenire su una disciplina in cui
l'atto di trasferimento della quota di partecipazione, com'eÁ noto, deve re-
care la sottoscrizione delle parti autenticata dal notaio. Ora, prevedere un
intervento obbligatorio di altre figure professionali (il cui ruolo ovvia-
mente eÁ apprezzato e apprezzabile, nessuno lo vuole mettere in discus-
sione) eÁ al di fuori delle linee del sistema e comunque non potrebbe tro-
vare attuazione in sede di decreti delegati. Infatti, manca un criterio di de-
lega nella legge e comunque si tratterebbe di un'implicazione che, anche
dove la si volesse condividere, comporterebbe innovazioni profonde, che
sono comunque al di fuori e al di laÁ della delega.

Pertanto, invito al ritiro dell'ordine del giorno G104; diversamente, il
parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Cam-
bursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico all'emenda-
mento 3.102.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Muzio e da altri senatori, identico all'emendamento 3.102, presentato
dal senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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 3.104, presentato dal
senatore D'Amico 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.106, identico all'emen-
damento 3.107.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 3.107, presentato dal se-
natore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.113.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale. Proteste dai banchi della
sinistra).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.113, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.108, identico all'emen-
damento 3.109.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, in quest'Aula c'eÁ una situazione
di totale irregolaritaÁ, nel senso che ci sono moltissime luci accese sui ban-
chi ai quali non corrisponde la presenza di alcun senatore. (Commenti dai

Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN). C'eÁ una situazione da «Far West»
che non eÁ assolutamente accettabile. Se si svolge una verifica del numero
legale questa deve avvenire regolarmente. Le chiedo, dunque, di ripristi-
nare la legalitaÁ.

Chiedo, infine, la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito tutti i senatori a stare seduti, affincheÂ si possa
verificare meglio la corrispondenza tra le luci accese ed i senatori presenti.

Quanto a lei, senatore Viviani, la pregherei di non usare espressioni
come «Far West» o «totale illegalitaÁ»; la prego di non usarle, percheÂ non
sono idonee all'Aula del Senato neÂ a cioÁ che sta accadendo. (Applausi dai

Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN).
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Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testeÁ avanzata dal senatore Viviani, 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).

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, eÁ possibile togliere quella tes-
sera dai banchi della maggioranza, proprio sopra alla porta di accesso?

PRESIDENTE. Credo che il senatore Montino si riferisca alla posta-
zione accanto alla senatrice Ioannucci. Chiedo che tale tessera venga tolta
non essendovi in corrispondenza alcun senatore presente.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, la tessera era nascosta da un
foglio di carta che non eÁ stato ancora tolto.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale. Senatore Montino, la
prego di non urlare. Stiamo attentamente controllando e valutando.
Come vede, ho fatto togliere quella scheda. PercheÂ insiste ancora?

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 3.109, presentato dal se-
natore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2a, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori, identico all'emendamento 3.110, presentato dal senatore
Calvi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.111.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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 3.111, presentato dal
senatore Cambursano.

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 n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.112, presentato dal
senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.114.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale, e se
fosse possibile togliere per la terza volta il foglio che copre la tessera ac-
canto alla senatrice Iaonnucci.

PRESIDENTE. Senatore Montino, lei puoÁ chiedere a me di control-
lare che non ci sia una scheda nascosta ma non di togliere un foglio.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.114, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.115, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.116.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, non mi rivolgo a lei ma al sena-
tore Segretario che ha una funzione autonoma e specifica, peraltro una
funzione di grande rilievo, che deve adempiere anche percheÂ per essa ri-
ceve compensi ed emolumenti adeguati. (Commenti dai banchi della mag-

gioranza. IlaritaÁ).

PRESIDENTE. Questa sua considerazione, senatore Calvi, mi sembra
decisamente inelegante. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).

* CALVI (DS-U). Signor Presidente, quando il senatore Segretario con-
tinua ad ignorare una situazione come quella che ora si sta verificando in
Aula, cioÁ rappresenta un'offesa nei nostri confronti per il regolare svolgi-
mento dei lavori.

Chiedere di non mettere delle carte davanti alla «lucetta» non signi-
fica che noi chiediamo un atto di violenza sulle cose o sulle persone, ma eÁ
evidente che il senatore Segretario non puoÁ controllare la legittimitaÁ di
quella situazione.

A questo punto il senatore Segretario dovrebbe intervenire per far sõÁ
che la sua funzione sia adeguata all'impegno che deve avere.

BUCCIERO (AN). EÁ uno sconcio! Queste interruzioni sono una
forma subdola di ostruzionismo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.116, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.117.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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).

(Alcuni senatori dell'opposizione segnalano l'inserimento di tessere

nel dispositivo di votazione elettronica cui non corrisponde alcuna
presenza).

Chiedo l'ulteriore collaborazione della senatrice segretario Bettoni
Brandani in modo da rasserenare gli animi circa la regolaritaÁ delle opera-
zioni di voto.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.118.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale, segnalando
al Presidente l'opportunitaÁ di controllare la quarta fila dei banchi di mag-
gioranza.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(La senatrice Toia segnala irregolaritaÁ nelle operazioni di voto. Pro-

teste del senatore Bucciero).

Invito i senatori a stare seduti per agevolare la Presidenza nelle fun-
zioni di vigilanza circa la correttezza delle operazioni di voto.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.118, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Invito i senatori ad un maggiore fair play; potete constatare che la
Presidenza svolge rigorosamente il proprio dovere per garantire la regola-
ritaÁ delle operazioni di voto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.119.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.120.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 65 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.120,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle pa-
role: «con precise indicazioni».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.120
e gli emendamenti 3.121, 3.122 e 3.123.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.124.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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
3.124, presentato dal senatore D'Amico e da altri senatori, fino alla pa-
rola: «rispetto».
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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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 3.124 e gli emendamenti 3.125 e 3.128.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.126, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla parola: «rispetto».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.126
e gli emendamenti 3.127, 3.129 e 3.130.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.131, identico agli emen-
damenti 3.132 e 3.133.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.131, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.132,
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presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 3.133, pre-
sentato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.134.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.134, presentato dal
senatore Cambursano, fino alla parola: «prevedere».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.134
e gli emendamenti 3.135, 3.136 e 3.137.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.4.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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
3.4, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole:
«al socio».

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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Risultano preclusi la restante parte dell'emendamento
3.4 e gli emendamenti 3.138, 3.139, 3.3 e 3.140.

Metto ai voti l'emendamento 3.141, presentato dal senatore Cambur-
sano, identico all'emendamento 3.142, presentato dal senatore D'Amico e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.143, identico all'emen-
damento 3.144.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.143, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 3.144, presentato dal se-
natore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5, identico all'emenda-
mento 3.145.
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MONTINO (DS-U). 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 Montino, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Muzio e da
altri senatori, identico all'emendamento 3.145, presentato dal senatore Bo-
navita e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.146, identico all'emen-
damento 3.147.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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 3.146, presentato dal
senatore Cambursano, identico all'emendamento 3.147, presentato dal se-
natore Sodano Tommaso 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.6,
presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, fino alla parola:
«attribuire».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.6 e
gli emendamenti 3.150 e 3.151.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.148.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.148,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alla pa-
rola: «prevedere».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.148
e gli emendamenti fino al 3.171.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.157.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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 3.157, presentato dal
senatore D'Amico 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 n. 608

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.172, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.173.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 3.173, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.174, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.175.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.175,
presentato dal senatore Cambursano, fino alle parole: «sede della societaÁ».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.175
e l'emendamento 3.176.

Metto ai voti l'emendamento 3.177, presentato dal senatore D'Amico
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.178.
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Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). 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 del disegno di legge n. 608

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.178, presentato dal
senatore D'Amico e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.179.

MONTINO (DS-U). 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 Montino, 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 3.179, presentato dal
senatore D'Amico 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 eÁ in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, eÁ ripresa alle ore 12,57).

Sull'esito di una votazione

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.
Onorevoli senatori, devo dare una comunicazione in relazione alla

votazione che abbiamo appena tenuto, l'esito della quale ha fatto sõÁ che
il numero legale risultasse insufficiente. In realtaÁ, un successivo controllo
ha dimostrato in maniera inequivocabile che il numero legale c'era, ma
non eÁ risultato per un difetto del dispositivo elettronico che ± stranamente
± non ha tenuto in considerazione la presenza dei richiedenti. Purtroppo il
nostro sistema eÁ in fase di miglioramento e di ulteriore assestamento, per
cui occorreraÁ ancora del tempo. Naturalmente, cosa fatta capo ha, il nu-
mero legale eÁ mancato per questo errore, ma devo dare atto che in realtaÁ
vi era.

Pertanto, anche allo scopo di mettere in condizione i nostri strumenti
di operare al meglio nel pomeriggio, apprezzate le circostanze, tolgo la
seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge il titolo
alla seduta pomeridiana. Mi scuso e vi ringrazio della collaborazione.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,59).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma del diritto societario (608)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega)

1. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi recanti la
riforma organica della disciplina delle societaÁ di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societaÁ com-
merciali, noncheÁ nuove norme sulla procedura per la definizione dei pro-
cedimenti nelle materie di cui all'articolo 12.

2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comuni-
taria e in conformitaÁ ai princõÁpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente
legge, realizzeraÁ il necessario coordinamento con le altre disposizioni vi-
genti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa, novellando, ove
possibile, le disposizioni del codice civile.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle attivitaÁ produttive.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento,
percheÁ sia espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla
data della trasmissione; decorso tale termine i decreti sono emanati, anche
in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o succes-
sivamente, la scadenza di quest'ultimo eÁ prorogata di novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti legislativi, il Governo puoÁ emanare disposizioni correttive e integra-
tive nel rispetto dei princõÁpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
e con la procedura di cui al comma 4.
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EMENDAMENTI

1.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.101

Cambursano

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Delega). ± 1. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piuÁ decreti
legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle societaÁ di ca-
pitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali ed amministrativi ri-
guardanti le societaÁ commerciali, noncheÁ nuove norme sulla giurisdizione
per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 11.

2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comuni-
taria e in conformitaÁ ai princõÁpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente
legge, realizzeraÁ il necessario coordinamento con le altre disposizioni vi-
genti, ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato della
Repubblica e alla Camera dei deputati, percheÁ sia espresso dalle compe-
tenti Commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di qua-
ranta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga
a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal
comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo eÁ prorogata di
novanta giorni.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti legislativi, il Governo puoÁ emanare disposizioni correttive ed integra-
tive nel rispetto dei princõÁpi e criteri direttivi di cui alla presente legge e
con la procedura di cui al comma 4».
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1.102

Cambursano

Le parole da: «Sostituire» a «riforma organica» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, deve presentare un disegno di legge recante la ri-
forma organica della disciplina delle societaÁ di capitali e cooperative, la
disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le societaÁ com-
merciali, noncheÁ nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei
procedimenti».

1.103

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, deve presentare un disegno di legge recante la ri-
forma organica della disciplina delle societaÁ di capitali riguardanti le so-
cietaÁ commerciali».

1.104

Cambursano

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, deve presentare un disegno di legge recante la ri-
forma organica della disciplina delle societaÁ di capitali riguardanti le so-
cietaÁ commerciali».

1.105

Cambursano

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, deve presentare un disegno di legge recante la ri-
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forma organica della disciplina delle cooperative a carattere di mutualitaÁ e
senza fini di speculazione privata».

1.106

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, deve presentare un disegno di legge recante la ri-
forma organica della disciplina delle cooperative a carattere di mutualitaÁ
e senza fini di speculazione privata».

1.107

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «entro un anno» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro tre anni».

1.108

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:

«entro due anni».

1.109

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro due anni».
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1.110

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro diciotto mesi».

1.111

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti:
«entro diciotto mesi».

1.112

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o piuÁ decreti legislativi» con

le seguenti: «un decreto legislativo».

1.113

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «uno o».

1.118

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «adeguati strumenti» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ di capitali» aggiungere le se-

guenti: «con adeguati strumenti al fine di consentire il massimo di traspa-
renza e di regole tese a tutelare i singoli e la collettivitaÁ rispetto a com-
portamenti non corretti».
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1.119
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ di capitali» aggiungere le se-

guenti: «con adeguati strumenti normativi tesi a garantire i diritti e gli in-
teressi dei lavoratori dipendenti».

1.120
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «che garantisca» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ di capitali» aggiungere le se-
guenti: «che garantisca paritaÁ di trasparenza e di controlli delle imprese
nazionali rispetto a quelle estere,».

1.121
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ di capitali» aggiungere le se-
guenti: «che garantisca i soci di minoranza».

1.122
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ di capitali» aggiungere le se-

guenti: «che garantisca gli investitori».

1.3
Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «Al comma 1» a «e cooperative» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sopprimere le parole: «e cooperative».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo
Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre
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mesi dall'approvazione della presente legge, istituisce una commissione di
lavoro composta da esperti provenienti dal mondo accademico e dalle as-
sociazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, allo scopo di
predisporre, entro i successivi sei mesi, studi e proposte per la redazione
di un testo unico della legislazione in materia cooperativa.

5-ter. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dal completa-
mento dell'attivitaÁ della commissione di cui al comma 1, con la procedura
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, un testo unico della legislazione in
materia cooperativa, nel rispetto dei princõÁpi contenuti nell'articolo 45
della Costituzione ed apportando alle norme attualmente in vigore le mo-
difiche ed integrazioni occorrenti per conformarle ai seguenti ulteriori
princõÁpi e criteri direttivi:

a) valorizzare gli istituti che garantiscono il perseguimento dello
scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) valorizzare l'efficienza imprenditoriale ed incentivare l'accesso
delle societaÁ al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela
dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori e finanziatori alle
deliberazioni assembleari;

d) garantire un piuÁ efficiente funzionamento degli organi ammini-
strativi e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) limitare il controllo dell'autoritaÁ governativa alla cooperazione
la cui funzione eÁ riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.4

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e cooperative».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo
Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre
mesi dall'approvazione della presente legge, istituisce una commissione
di lavoro composta da esperti provenienti dal mondo accademico e dalle
associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, allo scopo di
predisporre, entro i successivi sei mesi, studi e proposte per la redazione
di un testo unico della legislazione in materia cooperativa.
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5-ter. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dal completa-
mento dell'attivitaÁ della commissione di cui al comma 1, con la procedura
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, un testo unico della legislazione in
materia cooperativa, nel rispetto dei princõÁpi contenuti nell'articolo 45
della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.2

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e cooperative».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.114

Cambursano

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e cooperative».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

1.115

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e cooperative».

1.116

Cambursano

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e cooperative».
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1.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «Al comma 1» a «(INLUS)» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, dopo le parole: «e cooperative», aggiungere le seguenti:
«disciplina dell'impresa non lucrativa di utilitaÁ sociale (INLUS)».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La disciplina dell'impresa non lucrativa di utilitaÁ sociale (IN-
LUS), eÁ ispirata dai seguenti princõÁpi generali:

a) prevedere che INLUS possa essere esercitata da una persona
giuridica di cui al Libro I del codice civile e che ad essa possono parte-
cipare persone fisiche e giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e
amministrazioni dello Stato;

b) prevede che oggetto dell'INLUS sia attivitaÁ organizzata e con-
tinuativa rivolta a conseguire obiettivi filantropici, educativi, scientifici,
sociali, umanitari, sportivi, familiari, culturali, artistici, di valorizzazione
del patrimonio artistico e storico, di difesa dell'ambiente noncheÂ di pro-
mozione e diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze scien-
tifiche e che non abbiano per destinatari singoli soggetti o gruppi di per-
sone, non considerati in virtuÁ della loro rilevanza sociale;

c) prevedere che l'attivitaÁ d'impresa esercitata strumentalmente
agli scopi istituzionali non costituisca attivitaÁ commerciale e non comporti
la decadenza dell'INLUS da ente non commerciale e che cioÁ valga anche
ai fini tributari;

d) prevedere il divieto di distribuzione di utili, risorse, frutti o
quote di patrimonio ad amministratori, partecipanti, collaboratori o dipen-
denti;

e) prevedere che, nella valutazione dell'idoneitaÁ del patrimonio a
raggiungere le finalitaÁ, si tenga conto di tutte le risorse assegnate a qual-
siasi titolo;

f) rendere obbligatorio il recepimento statutario, in quanto compa-
tibili, di tutte le norme in tema di responsabilitaÁ degli amministratori, po-
teri del Collegio sindacale e redazione del bilancio, previste in tema di so-
cietaÁ di capitali;

g) prevedere l'applicazione del procedimento per la costituzione di
societaÁ di capitali e, in caso di insolvenza, l'applicazione dell'istituto fi-
nito della liquidazione coatta amministrativa;

h) prevedere l'istituzione della sezione imprese di utilitaÁ sociale
presso i registri delle imprese».
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1.117

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «e cooperative», inserire le seguenti:

«la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilitaÁ sociale (INLUS)».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis). La disciplina dell'impresa non lucrativa di utilitaÁ sociale (IN-

LUS) eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi generali:

a) prevedere che INLUS possa essere esercitata da una persona

giuridica di cui al libro I del codice civile e che ad essa possano parteci-

pare persone fisiche e giuridiche private, persone giuridiche pubbliche e

amministrazioni dello Stato;

b) prevedere che oggetto dell'INLUS sia l'attivitaÁ organizzata e

continuativa rivolta a conseguire obiettivi filantropici, educativi, scienti-

fici, sociali, umanitari, sportivi, familiari, culturali, artistici, di valorizza-

zione del patrimonio artistico e storico di fiesa dell'ambiente noncheÂ di

promozione e diffusione della cultura, della lingua e delle conoscenze

scientifiche e che non abbiano per destinatari singoli soggetti o gruppi

di persone, non considerati in virtuÁ della loro rilevanza sociale;

c) prevedere che l'attivitaÁ d'impresa esercitata strumentalmente

agli scopi istituzionali non costituisca attivitaÁ commerciale e non comporti

la decadenza dell'INLUS da ente non commerciale;

d) prevedere il divieto di distribuzione di utili, risorse, frutti o

quote di patrimonio a partecipanti, amministratori, collaboratori e dipen-

denti;

e) prevedere che, nella valutazione dell'idoneitaÁ del patrimonio a

raggiungere le finalitaÁ, si tenga conto di tutte le risorse assegnate a qual-

siasi titolo;

f) rendere obbligatorio il recepimento statutario, in quanto compa-

tibili, di tutte le norme in tema di responsabilitaÁ degli amministratori, di

poteri del collegio sindacale e di redazione del bilancio, previste in

tema di societaÁ di capitali;

g) prevedere l'applicazione del procedimento per la costituzione di

societaÁ di capitali e, in caso di insolvenza, l'applicazione dell'istituto della

liquidazione coatta amministrativa;

h) prevedere l'istituzione della sezione delle imprese non lucrative

di utilitaÁ sociale presso i registri delle imprese».
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1.123

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«nel rispetto dei princõÁpi di libertaÁ di iniziativa economica e libertaÁ di
scelta delle forme organizzative».

1.124

Cambursano

Le parole da: «Al comma 1» a «tenendo conto» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«tenendo conto della normativa europea in materia di diritto societario».

1.125

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle medie e piccole imprese».

1.126

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«tenendo conto delle esigenze di sviluppo delle medie e piccole imprese».

1.131

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«tenendo conto delle esigenze di semplificazione della materia e della ne-
cessitaÁ di trasparenza verso i terzi».
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1.132

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«tenendo conto delle esigenze di semplificazione della materia e della ne-
cessitaÁ di trasparenza verso i terzi».

1.127

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«tenendo conto delle esigenze di semplificazione della materia».

1.128

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«tenendo conto delle esigenze di semplificazione della materia».

1.129

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«tenendo conto dei diritti e degli interessi dei soci di minoranza, dei cre-
ditori e dei lavoratori dipendenti».

1.130

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«tenendo conto dei diritti e degli interessi dei soci di minoranza, dei cre-
ditori e dei lavoratori dipendenti,».
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1.133

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«tenendo conto della loro specificitaÁ».

1.134

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«tenendo conto della loro specificitaÁ».

1.135

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «al fine di» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«al fine di eliminare costi e rigiditaÁ strutturali ed operative».

1.136

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«al fine di rendere competitive, anche in campo internazionale, l'operati-
vitaÁ delle societaÁ».

1.137

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«al fine di ridisegnare i compiti e le responsabilitaÁ degli organi sociali».
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1.138

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:
«al fine di regolamentare i poteri e le responsabilitaÁ nella gestione dell'im-
presa».

1.139

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «che» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«che garantisca la modernizzazione del mercato».

1.140

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: «cooperative», aggiungere le seguenti:

«che garantisca funzionalitaÁ al sistema delle regole societarie».

1.141

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:

«che offra alle imprese un contesto normativo coerente ed adeguato».

1.142

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: cooperative» aggiungere le seguenti:

«che offra alle imprese un contesto normativo coerente ed adeguato».
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1.143

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:

«che preveda strumenti di garanzia in funzione degli interessi meritevoli
di tutela».

1.144

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: cooperative» aggiungere le seguenti:
«che preveda strumenti di garanzia in funzione degli interessi meritevoli
di tutela».

1.145

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: cooperative» aggiungere le seguenti:
«che favorisca la libertaÁ di iniziativa imprenditoriale e garantisca gli inve-
stitori».

1.146

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:

«che favorisca la crescita del sistema imprenditoriale».

1.147

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:
«che favorisca l'innovazione delle imprese».
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1.148

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «con» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:

«con l'ampliamento degli ambiti di autonomia statutaria al fine di consen-
tire che la forma societaria sia adeguata alle esigenze dell'impresa».

1.149

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:
«con l'ampliamento degli ambiti di autonomia statutaria al fine di consen-
tire che la forma societaria sia adeguata alle esigenze dell'impresa».

1.150

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:
«con l'ampliamento degli ambiti di autonomia statutaria».

1.151

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:
«con adeguati strumenti normativi tesi alla tutela dei soci lavoratori».

1.152

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.139

Al comma 1, dopo la parola: cooperative» aggiungere le seguenti:

«che elimini gli spazi di incertezza che riguardano le decisioni delle im-
prese».
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1.153

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la disciplina» fino alla fine
del comma.

1.154

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «la disciplina degli illeciti penali
e amministrativi riguardanti le societaÁ commerciali».

1.155

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «degli illeciti penali e» con le altre:

«degli illeciti».

1.156

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.155

Al comma 1, sostituire le parole: «degli illeciti penali e» con le altre:

«degli illeciti».

1.157

Cambursano

Le parole da: «Al comma 1» a «noncheÁ» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ commerciali» aggiungere le se-
guenti: «, noncheÁ i limiti delle deleghe da parte dei responsabili della ge-
stione delle imprese».
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1.158

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «societaÁ commerciali» aggiungere le se-

guenti: «, noncheÁ nuove norme sulla giurisdizione per la definizione dei
provvedimenti».

1.159

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, noncheÁ i li-
miti delle deleghe da parte dei responsabili della gestione delle imprese».

1.160

Cambursano

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto le-
gislativo dovraÁ altresõÁ precisare in maniera chiara e non equivoca i poteri e
le responsabilitaÁ nella gestione delle imprese».

1.161

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.160

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto le-
gislativo dovraÁ altresõÁ precisare in maniera chiara e non equivoca i poteri e
le responsabilitaÁ nella gestione delle imprese».

1.162

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legi-
slativi dovranno altresõÁ precisare in maniera non equivoca i poteri e le re-
sponsabilitaÁ nella gestione delle imprese».
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1.163

Cambursano

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La nuova disciplina di cui al comma 1, deve altresõÁ essere
conforme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applica-
zione del principio di sussidiarietaÁ».

1.164

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Sopprimere il comma 2.

1.165

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «realizzeraÁ» con la seguente: «rea-
lizza».

1.166

Cambursano

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «realizzeraÁ» aggiungere le seguenti:
«attraverso l'emanazione di un testo unico».

1.167

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.166

Al comma 2, dopo la parola: «realizzeraÁ» aggiungere le seguenti:
«attraverso l'emanazione di un testo unico».
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1.168
Cambursano

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» aggiungere le se-
guenti: «anche attraverso l'emanazione di un testo unico».

1.169
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 1.168

Al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» aggiungere le se-

guenti: «anche attraverso l'emanazione di un testo unico».

1.170
Cambursano

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ivi» fino alla fine del comma.

1.171
Cambursano

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.172
Cambursano

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «I decreti legislativi» con le se-

guenti: «Il decreto legislativo».

1.173
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.172

Al comma 3, sostituire le parole: «I decreti legislativi» con le se-

guenti: «Il decreto legislativo».
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1.174

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «finanze» aggiungere le seguenti: «con
il Ministro delle politiche comunitarie».

1.175

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.174

Al comma 3, dopo la parola: «finanze» aggiungere le seguenti: «con
il Ministro delle politiche comunitarie».

1.176

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «con il Ministro delle attivitaÁ produt-
tive» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche comunita-
rie».

1.177

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali».

1.178

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 3» a «del parere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto
del parere dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato».
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1.179

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto
del parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

1.180

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Dopo il comma» a «Entro» respinte; seconda parte pre-
clusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della giustizia eÁ istituita una Commissione di 5
esperti in diritto societario scelti tra professori ordinari.

Entro sei mesi dal suo insediamento, la Commissione redige un pro-
getto organico di modifica delle disposizioni del codice civile oggetto
della riforma di cui alla presente legge».

1.181

Cambursano

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della giustizia eÁ istituita una Commissione di 5
esperti in diritto societario scelti tra professori ordinari.

Entro sei mesi dal suo insediamento, la Commissione redige un pro-
getto organico di modifica delle disposizioni del codice civile oggetto
della riforma di cui alla presente legge».

1.183

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della giustizia eÁ istituita una Commissione di 5
esperti in diritto societario scelti tra professori universitari ordinari. Tale
comitato, entro sei mesi dal suo insediamento, redige un progetto organico
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di modifica delle disposizioni del codice civile oggetto della riforma di cui
alla presente legge».

1.182

Cambursano

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.bis Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del ministro della giustizia, eÁ istituito un comitato di 5 esperti in
diritto societario scelti tra professori universitari ordinari. Tale comitato,
entro sei mesi dal suo insediamento, redige un progetto organico di modi-
fica delle disposizioni del codice civile oggetto della riforma di cui alla
presente legge».

1.184

Cambursano

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.bis Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del ministro della giustizia, eÁ istituito un comitato di 10 esperti in
diritto societario estratti a sorte tra professori universitari ordinari, con il
compito di redigere, entro quattro mesi, un progetto di testo unico relativo
alla riforma di cui alla presente legge».

1.185

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3.bis Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del ministro della giustizia, eÁ istituito un comitato di 10 esperti in
diritto societario estratti a sorte tra professori universitari ordinari, con il
compito di redigere, entro quattro mesi, un progetto di testo unico relativo
alla riforma di cui alla presente legge».
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1.186

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «al Parlamento, percheÁ sia espresso
il parere» con le seguenti: «al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati, percheÁ sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un
motivato parere».

1.187

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «al Parlamento» inserire le seguenti:
«entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.188

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «percheÁ sia espresso il» inserire le se-
guenti: «motivato».

1.189

Thaler Ausserhofer, Kofler, Ruvolo, Salzano, Rollandin, Betta,
Michelini, Peterlini

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «percheÁ sia espresso» inserire le se-

guenti: «dalle commissioni competenti».

1.190

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sia espresso il parere» inserire le se-
guenti: «, sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei pro-
fessionisti noncheÁ i sindacati dei lavoratori;».
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1.197

Cambursano

Id. em. 1.190

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «parere» aggiungere le

seguenti: «, sentite le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei
professionisti noncheÁ i sindacati dei lavoratori,».

1.191

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «il parere entro il termine di ses-
santa giorni dalla data di trasmissione;» con le seguenti: «dalle competenti
commissioni permanenti un motivato parere entro il termine di quaranta
giorni dalla data di trasmissione;».

1.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il parere» con le

seguenti: «ampio parere».

1.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «Al comma 4» a «un» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il parere» con le

seguenti: «un approfondito parere».

1.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il parere» con le
seguenti: «un articolato parere».
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1.5
Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il parere» con le

seguenti: «un motivato parere».

1.192
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 4» a «vincolante» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «parere» aggiungere la

seguente: «vincolante».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «de-
corso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere».

1.193
Cambursano

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «parere» aggiungere la

seguente: «vincolante».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «de-
corso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza del parere».

1.194
Cambursano

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «parere» aggiungere la
seguente: «vincolante».

1.195
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere la seguente: «vin-
colante».
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1.196

Sodano Tommaso, Malentacchi

Precluso

Al comma 4, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «vin-
colante nelle parti in cui vi eÁ conformitaÁ tra eventuali condizioni poste dal
Senato della Repubblica e Camera dei deputati».

1.198

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 4» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«sei mesi».

1.199

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«tre mesi».

1.200

Cambursano

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «180 giorni».

1.201

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«180 giorni».
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1.202

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«120 giorni».

1.203

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

1.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «settanta giorni».

1.204

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«settanta giorni».

1.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «cinquanta giorni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 104 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



1.205

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«cinquanta giorni».

1.206

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«quarantacinque giorni».

1.10

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.207

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:
«quaranta giorni».

1.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sessanta giorni»
con le seguenti: «quaranta giorni».
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1.208

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere;».

1.209

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.208

Al comma 4, sopprimere le parole: «decorso tale termine i decreti
sono emanati, anche in mancanza del parere;».

1.210

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1.211

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 4» a «le seguenti» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti pa-
role: «60 giorni».

1.212

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti:
«cinquanta giorni».
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1.213

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «45
giorni».

1.214

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti:

«quaranta giorni».

1.215

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti:
«centoventi giorni».

1.216

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.217

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 5, sopprimere la parola: «correttive».

1.218

Cambursano

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «e integrative».
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1.219

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.218

Al comma 5, sopprimere le parole: «e integrative».

1.220

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 1.218

Al comma 5, sopprimere le parole: «e integrative».

1.221

Cambursano

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: «e integrative».

1.222

Cambursano

Le parole da: «Al comma 5» a «previo parere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 5, dopo la parola: «integrative», aggiungere le seguenti:
«, previo parere vincolante del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati».

1.223

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «integrative», aggiungere le seguenti:

«previo parere vincolante del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati».
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1.224

Cambursano

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «integrative», aggiungere le seguenti:

«, previo parere del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
vincolante nella parte in cui vi eÁ conformitaÁ».

1.225

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «integrative», aggiungere le seguenti:

«previo parere del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
vincolante nella parte in cui vi eÁ conformitaÁ».

1.226

Cambursano

Le parole da: «Al comma 5» a «Entro» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della normativa in ma-
teria di diritto societario».

1.227

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi il
Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della normativa in materia di diritto societario».
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1.228

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi il
Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della normativa in materia di diritto societario».

1.229

Cambursano

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 180
giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della normativa in ma-
teria di diritto societario».

1.230

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro180 giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi il
Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della normativa in materia di diritto societario».

1.231

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo le banche popolari e gli istituti della
cooperazione bancaria in genere».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.100

Cambursano

Primo comma respinto; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Testo unico della legislazione cooperativa)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dal-
l'approvazione della presente legge, istituisce una commissione di lavoro
composta da esperti provenienti dal mondo accademico e dalle associa-
zioni di rappresentanza del movimento cooperativo, allo scopo di predi-
sporre, entro i successivi sei mesi, studi e proposte per la redazione di
un testo unico della legislazione in materia cooperativa.

2. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dal completa-
mento dell'attivitaÁ della commissione di cui al comma 1, con la procedura
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, un testo unico della legislazione in
materia cooperativa, nel rispetto dei princõÁpi contenuti nell'articolo 45
della Costituzione ed apportando alle norme attualmente in vigore le mo-
difiche ed integrazioni occorrenti per conformarle ai seguenti ulteriori
princõÁpi e criteri direttivi:

a) valorizzare gli istituti che garantiscono il perseguimento dello
scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) valorizzare l'efficienza imprenditoriale ed incantivare l'accesso
delle societaÁ al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela
dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori e finanziatori alle
deliberazioni assembleari;

d) garantire un piuÁ efficiente funzionamento degli organi ammini-
strativi e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

e) limitare il controllo dell'autoritaÁ governativa alla cooperazione
la cui funzione eÁ riconosciuta ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione».
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1.0.101
Cambursano
Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Testo unico della legislazione cooperativa)

1. Il Governo, d'intesa con la Conferenza permanente fra lo Stato, le
regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dal-
l'approvazione della presente legge, istituisce una commissione di lavoro
composta da esperti provenienti dal mondo accademico e dalle associa-
zioni di rappresentanza del movimento cooperativo, allo scopo di predi-
sporre, entro i successivi sei mesi, studi e proposte per la redazione di
un testo unico della legislazione in materia cooperativa.

2. Il Governo eÁ delegato ad adottare, entro un anno dal completa-
mento dell'attivitaÁ della commissione di cui al comma 1, con la procedura
di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, un testo unico della legislazione in
materia cooperativa, nel rispetto dei princõÁpi contenuti nell'articolo 45
della Costituzione».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.
Approvato

(PrincõÁpi generali in materia

di societaÁ di capitali)

1. La riforma del sistema delle societaÁ di capitali di cui ai capi V, VI,
VII, VIII e IX del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa
connessa, eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita
e la competitivitaÁ delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati
interni e internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle societaÁ e definire
con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilitaÁ degli organi so-
ciali;

c) semplificare la disciplina delle societaÁ, tenendo conto delle esi-
genze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;
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e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle
imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle mo-
dalitaÁ di finanziamento, escludendo comunque l'introduzione di vincoli
automatici in ordine all'adozione di uno specifico modello societario;

f) nel rispetto dei princõÁpi di libertaÁ di iniziativa economica e di
libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli
societari riferiti l'uno alla societaÁ a responsabilitaÁ limitata e l'altro alla so-
cietaÁ per azioni, ivi compresa la variante della societaÁ in accomandita per
azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di societaÁ per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di societaÁ in differenti tipi asso-
ciativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali
e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di societaÁ secondo princõÁpi di trasparenza e
di contemperamento degli interessi coinvolti.

EMENDAMENTI

2.100
Cambursano

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (PrincõÁpi generali in materia di societaÁ capitali). ± 1. La ri-
forma del sistema delle societaÁ di capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e
XI del titolo V del libro V del codice civile e alla normativa connessa, eÁ
ispirata ai seguenti princõÁpi generali:

a) perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita
e la competitivitaÁ delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati
interni ed internazionali dei capitali;

b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle societaÁ e definire
con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilitaÁ degli organi
sociali;

c) semplificare la disciplina delle societaÁ, tenendo conto delle esi-
genze delle imprese e del mercato concorrenziale;

d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto
delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti;

e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle
imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle mo-
dalitaÁ di finanziamento;

f) nel rispetto dei princõÁpi di libertaÁ di iniziativa economica e di
libera scelta delle forme organizzative dell'impresa, prevedere due modelli
societari riferiti l'uno alla societaÁ a responsabilitaÁ limitata e l'altro alla so-
cietaÁ per azioni, ivi compresa la variante della societaÁ in accomandita per
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azioni, alla quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di societaÁ per azioni;

g) disciplinare forme partecipative di societaÁ in differenti tipi asso-
ciativi, tenendo conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali
e dei terzi;

h) disciplinare i gruppi di societaÁ secondo princõÁpi di trasparenza e
di contemperamento degli interessi coinvolti;

i) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure concor-
suali, individuando i criteri di applicazione, con i necessari coordinamenti
con la disciplina delle societaÁ di persone».

2.101

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «di cui ai» con le se-
guenti: «di modifica ai».

2.102

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «lettere a)» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.103

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.104

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) favorire il ricorso alla forma societaria delle imprese anche di
minori dimensioni».
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2.105

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.104

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) favorire il ricorso alla forma societaria delle imprese anche di mi-
nori dimensioni».

2.106

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «perseguire» fino a:

«di».

2.107

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «prioritario».

2.108

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche attraverso il
loro accesso ai mercati interni ed internazionali dei capitali».

2.109

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «interni ed internazio-
nali».
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2.110
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «capitali», aggiungere le se-

guenti: «al fine di prevenire il rischio di marginalizzazione del sistema ita-
liano nel processo di globalizzazione».

2.111
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) semplificare la costituzione delle societaÁ di capitali privile-
giando la libertaÁ contrattuale, l'autonomia statutaria ed introducendo dero-
ghe al solo scopo di assicurare la tutela di interessi rilevanti dei soci di
minoranza, dei risparmiatori e dei creditori».

2.112
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introdurre specifiche disposizioni nel caso di ricorso al mer-
cato di capitali».

2.113
Cambursano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.114
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) definizione precisa delle sole materie di competenza dell'assem-
blea con attribuzione di ogni diverso compito all'organo amministrativo».
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2.115

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole «valorizzare il carattere
imprenditoriale delle societaÁ e».

2.116

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.115

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole : «valorizzare il carat-
tere imprenditoriale delle societaÁ e».

2.117

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «imprenditoriale» inserire le
seguenti: «e produttivo».

2.118

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-

guenti: «affrontando inoltre la materia delle societaÁ di capitali con scopo
non specificamente lucrativo».

2.119

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) inserire organicamente nel codice civile le norme in materia
di diritto societario contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, ovvero in altre disposizioni legislative».
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2.120

Cambursano

Id. em. 2.119

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) inserire organicamente nel codice civile le norme in materia
di diritto societario contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, ovvero in altre disposizioni legislative;».

2.121

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.122

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.121

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.123

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «al fine di» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «al fine di rendere snella la nascita e l'operativitaÁ delle imprese».

2.124

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «, al fine di rendere snella la nascita e l'operativitaÁ delle imprese».
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2.125

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-

guenti: «al fine di rendere competitiva, anche sul piano internazionale, l'o-
perativitaÁ della societaÁ».

2.126

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «, al fine di rendere competitiva, anche sul piano internazionale,
l'operativitaÁ della societaÁ».

2.127

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «al fine di eliminare costi e rigiditaÁ strutturali».

2.128

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «tenendo conto della dimensione della partecipazione e del pro-
gramma economico finanziario delle diverse imprese».

2.129

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».
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2.130

Cambursano

Id. em. 2.129

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «con particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

2.131

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «in particolare di quelle medie e piccole».

2.132

Cambursano

Id. em. 2.131

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «in particolare di quelle medie e piccole».

2.133

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «societaÁ» aggiungere le se-
guenti: «e gli ambiti dell'autonomia privata laddove gli interessi coinvolti
non necessitano dell'intervento dello Stato».

2.134

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «tenendo conto delle
esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale».
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2.135

Cambursano

Id. em. 2.134

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «tenendo conto delle
esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale».

2.136

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «tenendo conto» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «privilegiando le esigenze delle im-
prese».

2.137

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «delle esigenze» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «della dimensione, della partecipa-
zione e del programma economico-finanziario delle diverse imprese».

2.138

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese».

2.139

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «noncheÁ» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «concorrenziale» aggiungere
le seguenti: «noncheÁ delle esigenze dei soci di minoranza, dei creditori so-
ciali, dei lavoratori dipendenti e dei terzi».
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2.140

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «concorrenziale» aggiungere
le seguenti: «noncheÁ dei diritti e delle esigenze dei creditori e dei dipen-
denti».

2.100a

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere in particolare norme dirette a proteggere l'inte-
resse dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto degli effetti economici
delle scelte di regolamentazione ed evitando ingiustificate limitazioni al-
l'autonomia statutaria e alla flessibilitaÁ della gestione sociale;».

2.141

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 2.100a

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere in particolare norme dirette a proteggere l'inte-
resse dei terzi e dei creditori sociali, tenendo conto degli effetti economici
delle scelte di regolamentazione ed evitando ingiustificate limitazioni al-
l'autonomia statutaria e alla flessibilitaÁ della gestione sociale;».

2.142

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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2.143

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «statutaria» aggiungere le

seguenti: «tenendo conto dell'esigenza di evitare una eccessiva burocratiz-
zazione della normativa».

2.144

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «statutaria» aggiungere le

seguenti: «con particolare riguardo all'organizzazione e ai procedimenti
decisionali».

2.145

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «statutaria» aggiungere le

seguenti: «e dell'autonomia privata del soggetto».

2.146

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «statutaria» aggiungere le
seguenti: «in modo da consentire all'imprenditore di adattare i diversi mo-
delli di societaÁ alle proprie esigenze».

2.147

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «delle esigenze» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «della necessitaÁ di privilegiare, dove
possibile, forme di accordo volontario delle parti».
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2.148

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «delle esigenze» fino
alla fine della lettera con le seguenti: «dell'esigenza di evitare una ecces-
siva burocratizzazione della normativa».

2.149

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «coinvolti» aggiungere le se-
guenti: «con particolare attenzione alla tutela dei creditori e dei dipen-
denti».

2.150

Cambursano

Id. em. 2.149

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «con partico-
lare attenzione alla tutela dei creditori e dei dipendenti».

2.151

Cambursano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) definire idonei strumenti per risolvere le controversie tra i
soci, assicurando altresõÁ adeguata tutela ai soci di minoranza».

2.152

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
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2.153

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.152

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.154

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «anche» fino a: «fi-
nanziamento».

2.155

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «composizione sociale», in-

serire le seguenti: «con particolare riferimento alle compagini familiari».

2.156

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «escludendo» fino

alla fine della lettera.

2.157

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 2.156

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «escludendo
comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di
uno specifico modello societario».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 125 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



2.158
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.156

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «escludendo
comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di
uno specifico modello societario».

2.2
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «comunque».

2.3
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «automatici».

2.4
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parola da: «in ordine» fino alla
fine della lettera.

2.159
Cambursano

Id. em. 2.4

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parola da: «in ordine» fino alla
fine della lettera.

2.5
Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «specifico».
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2.160

Cambursano

Id. em. 2.5

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «specifico».

2.161

Cambursano

Le parole da: «Al comma 1» a «l'impossibilitaÁ» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «ferma re-
stando l'impossibilitaÁ di utilizzo della forma giuridica della societaÁ di ca-
pitali o di persone per le imprese che non prevedano la distribuzione degli
utili».

2.162

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «ferma re-
stando l'impossibilitaÁ di utilizzo della forma giuridica della societaÁ di ca-
pitali o di persone per le imprese che non prevedano la distribuzione degli
utili».

2.163

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, ferma re-
stando l'impossibilitaÁ di partecipazione delle societaÁ di capitali all'interno
di societaÁ di persone».

2.164

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «ferma re-
stando l'impossibilitaÁ di partecipazione delle societaÁ di capitali all'interno
di societaÁ di persone».
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2.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) definire idonei strumenti per risolvere le controversie fra i
soci, assicurando altresõÁ adeguata tutela ai soci di minoranza;».

2.165

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 2.6

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) definire idonei strumenti per risolvere le controversie fra i
soci, assicurando altresõÁ adeguata tutela ai soci di minoranza;».

2.166

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) applicare alla societaÁ in accomandita per azione, in quanto
compatibili, le disposizioni in materia di societaÁ per azioni;».

2.167

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «nel rispetto dei prin-
cõÁpi di libertaÁ di iniziativa economica e di libera scelta delle forme orga-
nizzative dell'impresa».

2.168

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dei princõÁpi di» con la

seguente: «della».
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2.169

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «societari» aggiungere le se-

guenti: «con l'individuazione della relativa disciplina».

2.170

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera f), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «so-
cietaÁ per azioni» con le seguenti: «societaÁ anonima».

2.171

Cambursano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) nel rispetto dell'autonomia statutaria, prevedere la possibi-
litaÁ di aggiungere alla denominazione sociale l'indicazione di «societaÁ a
statuto partecipativo«, nel caso in cui l'atto costitutivo e lo statuto disci-
plinino la partecipazione al capitale dei dipendenti e dei collaboratori del-
l'impresa».

2.172

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.171

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) nel rispetto dell'autonomia statutaria, prevedere la possibi-
litaÁ di aggiungere alla denominazione sociale l'indicazione di «societaÁ a
statuto partecipativo« nel caso in cui l'atto costitutivo e lo statuto discipli-
nino la partecipazione al capitale dei dipendenti e dei collaboratori del-
l'impresa».
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2.7

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi
della personalitaÁ giuridica».

2.173

Cambursano

Id. em. 2.7

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi
della personalitaÁ giuridica».

2.174

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 2.7

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) prevedere adeguate misure per la repressione degli abusi
della personalitaÁ giuridica;».

2.175

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.176

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.175

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
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2.177

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) disciplinare la partecipazione nelle societaÁ di persone tenendo
conto delle esigenze di tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;».

2.178

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «associativi» aggiungere le

seguenti: «ed in particolare in societaÁ di persone».

2.179

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle esigenze» aggiungere
le seguenti: «di trasparenza noncheÁ».

2.180

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «delle esigenze» aggiungere
le seguenti: «di adeguata pubblicitaÁ noncheÁ».

2.181

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di tutela» inserire le se-
guenti: «della collettivitaÁ,».
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2.182

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera h), alle parole: «disciplinare i gruppi» premet-
tere le seguenti: «definire i gruppi di societaÁ e».

2.183

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo la parola: «trasparenza» inserire le se-
guenti: «di chiara imputazione delle responsabilitaÁ».

2.184

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «degli interessi» inserire le

seguenti: «, anche pubblici,».

2.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
cheÂ di prevenzione di conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci, di
minoranza e dei creditori sociali».

2.185

Cambursano

Id. em. 2.8

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
cheÂ di prevenzione di conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci di
minoranza e dei creditori sociali».
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2.186

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 2.8

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
cheÂ di prevenzione di conflitti di interesse e di adeguata tutela dei soci di
minoranza e dei creditori sociali».

2.187

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) individuazione di criteri minimi volti ad assicurare l'indi-
pendenza degli incaricati del controllo legale dei conti allo scopo di garan-
tire l'efficacia dell'operato distinguendo tra modelli e caratteristiche delle
societaÁ di capitali in modo da adeguarli alla complessitaÁ dell'ufficio;».

2.188

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introdurre nella contabilitaÁ societaria elementi di valuta-
zione dei costi sociali ed ambientali;».

2.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure
concorsuali, individuando i criteri di applicazione con i necessari coordi-
namenti con la disciplina delle societaÁ di persone».
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2.189

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 2.9

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure
concorsuali, individuando i criteri di applicazione con i necessari coordi-
namenti con la disciplina delle societaÁ di persone;».

2.190

Cambursano

Id. em. 2.9

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure
concorsuali, individuando i criteri di applicazione con i necessari coordi-
namenti con la disciplina delle societaÁ di persone».

2.191

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.9

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) precisare i presupposti per la soggezione alle procedure
concorsuali, individuando i criteri di applicazione con i necessari coordi-
namenti con la disciplina delle societaÁ di persone».

2.192

Sodano Tommaso; Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «nuova disciplina» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) coordinare la nuova disciplina societaria con le procedure
concorsuali».
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2.193

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) coordinare la nuova disciplina societaria con le procedure
concorsuali».

2.194

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) coordinare la nuova disciplina con le vigenti procedure
concorsuali».

2.195

Cambursano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) ampliare le tipologie di atti soggetti a pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societaÁ per azioni e a responsabilitaÁ limitata, bi-
lanciando le semplificazioni introdotte nella disciplina delle societaÁ di ca-
pitali con una maggiore trasparenza».

2.196

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.195

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) ampliare le tipologie di atti soggetti a pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle societaÁ per azioni e a responsabilitaÁ limitata, bi-
lanciando le semplificazioni introdotte nella disciplina delle societaÁ di ca-
pitali con una maggiore trasparenza».
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2.197

Cambursano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) informatizzare il Bollettino ufficiale delle societaÁ per azioni
e a responsabilitaÁ limitata, prevedendo la pubblicazione degli atti che de-
vono essere portati a conoscenza del pubblico, a tutela dei principi di tra-
sparenza e di tutela dei diritti dei soci e dei terzi».

2.198

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.197

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) informatizzare il Bollettino ufficiale delle societaÁ per azioni
e a responsabilitaÁ limitata, prevedendo la pubblicazione degli atti che de-
vono essere portati a conoscenza del pubblico, a tutela dei principi di tra-
sparenza e di tutela dei diritti dei soci e dei terzi».

2.199

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) disciplinare i casi in cui il ricorso alle societaÁ di capitali
puoÁ essere utilizzato anche in assenza dello scopo di divisione degli utili».

2.200

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) rivedere il divieto di conferimento di prestazioni di opera o
di servizi e la disciplina delle prestazioni accessorie allo scopo di ade-
guarle alle modifiche normative in materia e alle nuove professionalitaÁ ar-
monizzandoli con il principio di libera scelta delle forme organizzative
dell'impresa pur nel rispetto degli interessi dei terzi».
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2.201

Cambursano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) agevolare e favorire la trasformazione delle societaÁ di per-
sone in societaÁ di capitali semplificandone la procedura, pur sempre nel
rispetto della tutela dei creditori e del diritto di recesso dei soci».

2.202

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 2.201

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) agevolare e favorire la trasformazione delle societaÁ di per-
sone in societaÁ di capitali semplificandone la procedura, pur sempre nel
rispetto della tutela dei creditori e del diritto di recesso dei soci».

2.203

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) disciplinare le trasformazioni, fusioni, scissione di societaÁ
secondo princõÁpi di trasparenza, di adeguata pubblicitaÁ e di contempera-
mento degli interessi coinvolti».

2.204

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) introdurre autonome figure di reato che sanzionino i com-
portamenti delle imprese e delle societaÁ che si risolvano in danno irrepa-
rabile del territorio e della salute dei cittadini».
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2.205
Bonavita, Brunale, Bonfietti
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) La nuova disciplina di cui al comma 1, deve altresõÁ essere
conforme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applica-
zione del principio di sussidiarietaÁ».

2.10
Muzio, Marino, Pagliarulo
Id. em. 2.205

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) La nuova disciplina di cui al comma 1, deve altresõÁ essere
conforme alle direttive comunitarie in materia societaria, salva l'applica-
zione del principio di sussidiarietaÁ».

ORDINE DEL GIORNO

G160
Il Relatore Caruso Antonino
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 608 re-
cante delega per la riforma del diritto societario,

considerato:

che, nel contesto della detta deve essere considerata, in relazione
ad ogni tipo di societaÁ di capitale, anche la necessitaÁ di una modifica della
disciplina della pubblicitaÁ degli atti e dei fatti d'impresa, al fine di ren-
derla piuÁ rispondente alle modifiche legislative introdotte in tale materia,
anche in tempi recenti, e di adeguarla al progressivo processo di informa-
tizzazione degli uffici;

che giaÁ in sede di istituzione degli uffici del Registro delle imprese
presso le camere di commercio (articolo 8, legge n. 580 del 1993) eÁ stato
previsto che le domande e gli atti che le accompagnano devono essere
predisposti e conservati secondo tecniche informatiche;

che tali disposizioni giaÁ hanno determinato immediati e positivi
riflessi in termini di riduzione dei costi operativi e dei tempi delle
procedure;
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che la recente introduzione del nostro ordinamento dello strumento
della «firma digitale» consentiraÁ a tutte le societaÁ, dalla fine del corrente
anno 2001, di iscrivere e di depositare gli atti nel Registro delle imprese
in forma elettronica e non piuÁ su carta;

che il progressivo processo di smaterializzazione degli atti rende
indispensabile l'adeguamento delle norme del codice civile relative alla
procedura di registrazione delle imprese, al fine di promuovere una com-
pleta e coerente pubblicitaÁ degli atti d'impresa ispirata ai princõÁpi di sem-
plificazione, di tempestivitaÁ e di completezza;

che il disegno di legge contiene giaÁ all'articolo 2 tra i princõÁpi ge-
nerali per l'attuazione della delega il criterio della semplificazione della
disciplina delle societaÁ,

impegna il Governo:

in sede di redazione dei decreti legislativi ad introdurre norme ri-
volte anche a:

semplificare e precisare il procedimento di iscrizione e di depo-
sito degli atti nel Registro delle imprese;

chiarire i limiti dei controlli spettanti all'ufficio del Registro
delle imprese in sede di iscrizione delle domande;

promuovere forme di semplificazione degli adempimenti spet-
tanti alle imprese, favorendo forme di collaborazione dell'ufficio del Re-
gistro delle imprese con altre pubbliche amministrazioni;

apportare modifiche alla disciplina fiscale per consentirne l'ade-
guamento alle nuove modalitaÁ di redazione, trasmissione e conservazione
degli atti d'impresa in formato elettronico.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

(SocietaÁ a responsabilitaÁ limitata)

1. La riforma della disciplina della societaÁ a responsabilitaÁ limitata eÁ
ispirata ai seguenti princõÁpi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche
suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei
rapporti contrattuali tra i soci;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;
c) prevedere la libertaÁ di forme organizzative, nel rispetto del prin-

cipio di certezza nei rapporti con i terzi.
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2. In particolare, la riforma eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri

direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, confermando in

materia di omologazione i princõÁpi di cui all'articolo 32 della legge 24 no-

vembre 2000, n. 340, noncheÁ eliminando gli adempimenti non necessari,

nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela

dei creditori sociali precisando altresõÁ le modalitaÁ del controllo notarile

in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

b) individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e de-

terminare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione eco-

nomica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'ac-

quisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa

sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale

sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipa-

zioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in na-

tura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organiz-

zative, ai procedimenti decisionali della societaÁ e agli strumenti di tutela

degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di respon-

sabilitaÁ;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina

del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, noncheÁ

del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integritaÁ

del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comun-

que, la nullitaÁ delle clausole di intrasferibilitaÁ non collegate alla possibilitaÁ

di esercizio del recesso;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento

di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di ap-

pello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la solle-

citazione all'investimento in quote di capitale;

h) stabilire i limiti oltre i quali eÁ obbligatorio un controllo legale

dei conti;

i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conser-

vazione del capitale sociale, noncheÁ in materia di liquidazione che siano

idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una sem-

plificazione delle procedure.
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EMENDAMENTI

3.100
Cambursano

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (SocietaÁ a responsabilitaÁ limitata). ± 1. La riforma della di-
sciplina della societaÁ a responsabilitaÁ limitata eÁ ispirata ai seguenti prin-
cõÁpi generali:

a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, mo-
dellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

b) prevedere un'ampia autonomia statutaria;

c) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra
i soci;

d) prevedere la libertaÁ di forme organizzative, nel rispetto del prin-
cipio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma eÁ ispirata ai seguenti princõÁpi e criteri direttivi:

a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di
omologazione, noncheÁ gli adempimento non necessari, nel rispetto del
principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali
precisando altresõÁ le modalitaÁ del controllo notarile in relazione alle mo-
difiche dell'atto costitutivo;

b) determinare la misura minima del capitale in coerenza con la
funzione economica del modello;

c) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'ac-
quisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa
sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale
sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive parteci-
pazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

d) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in na-
tura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

e) riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture or-
ganizzative, ai procedimenti decisionali della societaÁ ed agli strumenti di
tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di re-
sponsabilitaÁ;

f) ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina
del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, noncheÁ
del recesso, salvaguardando in ogni caso il principi di tutela dell'integritaÁ
del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

g) disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento
di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di ap-
pello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la solle-
citazione all'investimento in quote capitale;
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h) stabilire i limiti oltre i quali eÁ obbligatorio un controllo legale
dei conti;

i) prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali,
norme inderogabili per la formazione e la conservazione del capitale so-
ciale e la liquidazione della societaÁ».

3.1

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.102

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 3.1

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.104

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, model-
lato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale».

3.105

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «autonomo» aggiungere la
seguente: «completo».
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3.106

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «anche» fino alla
fine della lettera.

3.107

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 3.106

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «anche» sino alla
fine della lettera.

3.113

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «anche supplettive».

3.108

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «che attribuisca rilevanza centrale al socio e
ai rapporti contrattuali fra i soci, modellato anche sulle esigenze proprie
delle imprese a ristretta compagine sociale».

3.109

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 3.108

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «che attribuisca rilevanza centrale al socio e
ai rapporti contrattuali fra i soci, modellato anche sulle esigenze proprie
delle imprese a ristretta compagine sociale».
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3.2a

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche suppletive»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «modellato sulle esigenze pro-
prie delle imprese a ristretta compagine sociale».

3.110

Calvi, Turci, Martone, Zancan, Castellani, Dalla Chiesa, Muzio,
Ayala, Maritati, Fassone

Id. em. 3.2a

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche suppletive»
fino alla fine della lettera con le seguenti: «modellato sulle esigenze pro-
prie delle imprese a ristretta compagine sociale».

3.111

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «in grado di disciplinare compiutamente l'or-
ganizzazione ed il funzionamento della societaÁ in difetto di esercizio del-
l'autonomia contrattuale».

3.112

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «specifico per il tipo sociale in oggetto».

3.114

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere che tale normativa non utilizza la tecnica legislativa di rinvio ad
altre norme o ad articoli del codice civile».
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3.115

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, lettera b) sopprimere la parola: «ampia».

3.116

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «statutaria», aggiungere le

seguenti: «e un'ampia autonomia privata».

3.117

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «statutaria», aggiungere le

seguenti: «riguardo ai procedimenti decisionali».

3.118

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «statutaria», aggiungere le

seguenti: «e prevedere delle norme inderogabili dirette a distinguere il
controllo sull'amministrazione da quello contabile».

3.119

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «statutaria», aggiungere le
seguenti: «con l'introduzione delle sole disposizioni inderogabili indispen-
sabili per la tutela di interessi rilevanti».
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3.120

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «precise indicazioni» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
precise indicazioni rispetto alla tutela dei soci, dei creditori e dei lavora-
tori dipendenti».

3.121

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
precise indicazioni rispetto alla tutela dei soci, dei creditori e dei lavora-
tori dipendenti».

3.122

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «con precise
indicazioni rispetto alla garanzia di trasparenza e di conoscenza della ge-
stione della societaÁ».

3.123

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con
precise indicazioni rispetto alla garanzia di trasparenza e di conoscenza
della gestione della societaÁ».

3.124

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Le parole da: «Al comma 1» a «pur nel rispetto» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pur
nel rispetto degli interessi dei creditori e dei terzi in genere».
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3.125

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pur
nel rispetto degli interessi dei creditori e dei terzi in genere».

3.128

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pur
nel rispetto degli interessi dei terzi in genere».

3.126

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «nel rispetto» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto degli interessi dei creditori e dei terzi».

3.127

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto degli interessi dei creditori e dei terzi».

3.129

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto degli interessi dei terzi».
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3.130

Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto degli interessi dei terzi».

3.131

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «statutaria», aggiungere le
seguenti: «riguardo alle strutture organizzative».

3.132

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 3.131

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-
guardo alle strutture organizzative».

3.133

Cambursano

Id. em. 3.131

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-
guardo alle strutture organizzative».

3.134

Cambursano

Le parole da: «Al comma 1» a «prevedere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere delle norme inderogabili dirette a distinguere il controllo sull'am-
ministrazione da quello contabile».
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3.135
Cambursano

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere nello statuto le forme e gli strumenti di tutela dei terzi».

3.136
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere un'ampia libertaÁ di autorganizzazione, di flessi-
bilitaÁ e semplificazione degli assetti organizzativi della societaÁ».

3.137
Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere un'ampia libertaÁ di autorganizzazione, di flessibilitaÁ
e semplificazione degli assetti organizzativi delle societaÁ».

3.4
Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «Al comma 1» a «rilevanza centrale al socio» respinte;
seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali fra i soci».

3.138
Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali
fra i soci».
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3.139

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali
fra i soci».

3.3

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali fra i soci, salvaguardando il diritto degli stessi a una corretta ammi-
nistrazione e al perseguimento dell'interesse sociale».

3.140

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali fra i soci, salvaguardando il diritto degli stessi a una corretta ammi-
nistrazione e al perseguimento dell'interesse sociale».

3.141

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.142

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 3.141

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 150 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



3.143

Cambursano

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere la possibilitaÁ di definire liberamente la configura-
zione degli organi sociali assicurando la tutela dei terzi con idonee
misure».

3.144

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Id. em. 3.143

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere la possibilitaÁ di definire liberamente la configura-
zione degli organi sociali assicurando la tutela dei terzi con idonee
misure».

3.5

Muzio, Marino, Pagliarulo

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «forme organizzative» ag-
giungere le seguenti: «che soddisfino le esigenze dei soci».

3.145

Bonavita, Brunale, Bonfietti

Id. em. 3.5

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «forme organizzative» inse-
rire le seguenti: «che soddisfino le esigenze dei soci».

3.146

Cambursano

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
modo da assicurare correttezza e trasparenza nella gestione».
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3.147

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 3.146

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
modo da assicurare correttezza e trasparenza nella gestione».

3.6

Muzio, Marino, Pagliarulo

Le parole da: «Al comma 1» a «attribuire» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, aggiungere, dopo la lettera c), la seguente:

«c-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali tra i soci».

3.150

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrat-
tuali tra i soci».

3.151

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) attribuire il momento in cui la societaÁ acquista la persona-
litaÁ giuridica e disciplinare il regime di pubblicitaÁ a garanzia dei terzi».
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3.148

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 1» a «prevedere» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere norme tese a distinguere il controllo e la respon-
sabilitaÁ dell'amministrazione dal controllo e dalla responsabilitaÁ con-
tabile».

3.149

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere la distinzione del controllo dell'amministrazione
dal controllo contabile».

3.152

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere l'obbligo di pubblicitaÁ circa l'esistenza di patti
parasociali e le conseguenze dell'inadempimento al medesimo».

3.153

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere regole inderogabili in tema di doveri fiduciari».
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3.154

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere regole inderogabili in tema di disciplina delle
deleghe».

3.155

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che la gestione dell'impresa sia affidata agli ac-
cordi dei soci, assicurando, in ogni caso, certezza sulla rappresentanza le-
gale della societaÁ».

3.156

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere la limitazione della rilevanza dei vizi della fase
costitutiva».

3.158

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, per quanto riguarda il recesso del socio, di sal-
vaguardare, in ogni caso, gli interessi dei creditori sociali».
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3.159
Cambursano
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, per quanto riguarda il recesso del socio, di sal-
vaguardare, in ogni caso, gli interessi dei creditori sociali».

3.163
Cambursano
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, per quanto riguarda il recesso del socio, di sal-
vaguardare, in ogni caso, l'integritaÁ del capitale sociale».

3.164
D'Amico, Castellani, Cavallaro
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, per quanto riguarda il recesso del socio, di sal-
vaguardare, in ogni caso, l'integritaÁ del capitale sociale».

3.160
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia de-
gli interessi dei creditori sociali e dei dipendenti».

3.161
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi
Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia de-
gli interessi dei creditori».
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3.162

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia de-
gli interessi dei dipendenti».

3.165

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa e definizione delle so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata che svolgono attivitaÁ artigianale».

3.166

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa e definizione delle so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata di tipo artigianale».

3.167

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa e definizione delle so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata di tipo artigianale».
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3.168

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa e definizione delle so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata di tipo artigianale precisando specifiche mo-
dalitaÁ di pubblicitaÁ sulla forma societaria artigianale».

3.169

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa e definizione delle so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata di tipo artigianale precisando specifiche mo-
dalitaÁ di pubblicitaÁ sulla forma societaria artigianale».

3.170

Cambursano

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa per le societaÁ che svol-
gono attivitaÁ artigianale».

3.171

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere una specifica normativa per le societaÁ che svol-
gono attivitaÁ artigianale».
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3.157

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) consentire l'azione sociale di responsabilitaÁ da parte di una
minoranza dei soci».

3.103

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudi-
zio di omologazione, noncheÁ gli adempimenti non necessari, nel rispetto
del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori
sociali precisando altresõÁ le modalitaÁ del controllo notarile alle modifiche
dell'atto costitutivo».

3.172

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «costituzione» aggiungere le

seguenti: «indicandone il contenuto minimo».

3.173

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «noncheÂ eliminando gli
adempimenti non necessari».
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3.174

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere che la registrazione dell'atto costitutivo delle so-
cietaÁ possa avvenire anche da parte dell'avvocato e del dottore commer-
cialista».

3.175

Cambursano

Le parole da: «Al comma 2» a «sede della societaÁ» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ridurre il contenuto minimo dell'atto costitutivo, rendendo
obbligatorie le sole indicazioni della denominazione della sede della so-
cietaÁ, del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del ca-
pitale sottoscritto e versato, noncheÂ dei soggetti che amministrano e che
hanno la rappresentanza della societaÁ».

3.176

Cambursano

Precluso

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ridurre il contenuto minimo dell'atto costitutivo, rendendo ob-
bligatorie le sole indicazioni della denominazione della sede della societaÁ,
del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale
sottoscritto e versato, noncheÂ dei soggetti che amministrano e che hanno
la rappresentanza della societaÁ; determinare la misura minima del capitale
in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le societaÁ per
azioni;».

3.177

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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3.178
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Respinto

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «individuare le in-
dicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e».

3.179
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole da: «in coerenza
con la funzione economica del modello».

3.180
Cambursano

Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole da: «in coerenza»
fino alla fine della lettera con le seguenti:«in misura non superiore ad
un decimo di quello previsto per le societaÁ per azioni».

3.181
D'amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, alla lettera b), sostituire le parole da: «in coerenza»
fino a: «modello», con le seguenti:«in misura non superiore ad un decimo
di quello previsto per le societaÁ per azioni».

3.182
D'amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dif-
ferenziandolo per l'attivitaÁ artigianale».

3.7
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un dodicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 160 ±

42ã Seduta (antimerid.) 26 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



3.183

Cambursano

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un dodicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».

3.184

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un dodicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».

3.8

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un undicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».

3.185

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un undicesimo di quello previsto per
le societaÁ per azioni».

3.9

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un decimo di quello previsto per le so-
cietaÁ per azioni».
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3.186
Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
misura comunque non superiore ad un decimo di quello previsto per le so-
cietaÁ per azioni».

3.10
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «disciplina dei conferimenti»
aggiungere le seguenti: «ampliando il novero dei beni conferibili in
modo».

3.187
Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «disciplina dei conferimenti»
aggiungere le seguenti: «ampliando il novero dei beni conferibili in
modo».

3.188
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «utile» aggiungere le se-
guenti: «ivi comprese le prestazioni di opera o di servizi».

3.189
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: «consentire ai soci»
fino a: «scelte contrattuali».

3.190
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «consentire ai soci»
fino a: «scelte contrattuali» con le seguenti: «consentire ai soci di deter-
minare consensualmente le rispettive partecipazioni sociali».
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3.191

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «l'incidenza delle» con la
seguente: «le».

3.11

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, eli-
minando comunque la nomina di un perito estimatore da parte dell'auto-
ritaÁ giudiziaria».

3.192

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «eli-
minando comunque la nomina di un perito estimatore da parte dell'auto-
ritaÁ giudiziaria».

3.193

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
cheÁ le procedure per l'acquisto, da parte della societaÁ e nel biennio, di
beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministra-
tori».

3.194

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere, per la tutela dei terzi, nella valutazione dei con-
ferimenti, forme di controllo».
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3.195

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: «e agli» fino a: «re-
sponsabilitaÁ» con le seguenti: «nel rispetto del principio di tutela dei soci
e dei terzi».

3.196

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «con particolare riferi-
mento alle azioni di responsabilitaÁ».

3.12

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del principio di pubblicitaÁ delle cariche amministrative e dei po-
teri di rappresentanza, ferma restando la responsabilitaÁ, nei confronti dei
creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agõÁto nei casi previsti dagli
articoli 2394 e 2395 del codice civile».

3.197

Cambursano

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del principio di pubblicitaÁ delle cariche amministrative e dei po-
teri di rappresentanza, ferma restando la responsabilitaÁ, nei confronti dei
creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agõÁto nei casi previsti dagli
articoli 2394 e 2395 del codice civile;».

3.198

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del principio di pubblicitaÁ delle cariche amministrative e dei po-
teri di rappresentanza, ferma restando la responsabilitaÁ, nei confronti dei
creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agõÁto nei casi previsti dagli
articoli 2394 e 2395 del codice civile;».
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3.199

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto comunque delle disposizioni civilistiche relative ai poteri del le-
gale rappresentante della societaÁ noncheÁ alle forme di pubblicitaÁ degli
stessi, a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la societaÁ;».

3.200

Cambursano

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto comunque delle disposizioni civilistiche relative ai poteri del le-
gale rappresentante della societaÁ noncheÁ alle forme di pubblicitaÁ degli
stessi, a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la societaÁ;».

3.202

Cambursano

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel
rispetto del principio di tutela dei soci e dei terzi;».

3.201

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere espresse norme tese a garantire forme di pubblicitaÁ a tutela dei
terzi che entrano in rapporto con la societaÁ».

3.203

Cambursano

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedere espresse norme tese a garantire la tutela dei dipendenti della
societaÁ».
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3.204
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«prevedere espresse norme tese a garantire la tutela dei dipendenti della
societaÁ».

3.205
Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) riconoscere autonomia statutaria agli strumenti di tutela de-
gli interessi dei soci assicurando comunque almeno il diritto dei medesimi
alla verifica delle scritture contabili in assenza del controllo legale dei
conti;».

3.206
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) riconoscere autonomia statutaria agli strumenti di tutela de-
gli interessi dei soci assicurando comunque almeno il diritto dei medesimi
alla verifica delle scritture contabili in assenza del controllo legale dei
conti».

3.207
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere gli strumenti minimi inderogabili per assicurare
la tutela degli interessi dei soci riconoscendo, al di fuori di essi, autono-
mia statutaria in materia».

3.208
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) assicurare, nei procedimenti decisionali, la partecipazione
dei soci alla decisione collegiale».
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3.13
Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di
notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci».

3.209
Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di
notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci».

3.210
Cambursano

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

3.211
Cambursano

Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) riconoscere all'autonomia statuaria la possibilitaÁ di diversificare
il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai diritti am-
ministrativi;

f-bis) disciplinare la circolazione delle partecipazioni, lasciando
ampia autonomia ai soci nell'introdurre clausole di prelazione e di gradi-
mento, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integritaÁ del
capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali, e vietando clausole di
intrasferibilitaÁ che non siano collegate alla possibilitaÁ di esercizio del di-
ritto di recesso».

3.212
Cambursano

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «salvaguardando» sino
a: «gli interessi dei» con le seguenti: «assicurando in ogni caso idonee ga-
ranzie per i».
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3.213

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «salvaguardando» sino
a: «gli interessi dei» con le seguenti: «assicurando in ogni caso idonee ga-
ranzie per i».

3.214

Cambursano

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «il principio di tutela
dell'integritaÁ del capitale sociale e».

3.215

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: «il principio di tutela
dell'integritaÁ del capitale sociale e».

3.14

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola da: «prevedere, comun-
que,» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la
seguente:

«f-bis) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui, in situa-
zioni che possano recare pregiudizio ad uno o piuÁ soci o in situazioni di
insanabile conflitto tra soci, ai soci pregiudiziati o dissenzienti sia ricono-
sciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte degli altri soci ov-
vero, in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la societaÁ, il socio di
minoranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale
possa essere obbligato a cedere la partecipazione agli altri soci».
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3.219

Cambursano

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola da: «prevedere, comun-
que,» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la se-
guente:

«f-bis) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui, in situa-
zioni che possano recare pregiudizio ad uno o piuÁ soci o in situazioni di
insanabile conflitto tra soci, ai soci pregiudiziati o dissenzienti sia ricono-
sciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte degli altri soci ov-
vero, in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la societaÁ, il socio di
minoranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale
possa essere obbligato a cedere la partecipazione agli altri soci».

3.216

Cambursano

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere comun-
que» fino alla fine della lettera.

3.15

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere comun-
que» fino alla fine della lettera.

3.217

Cambursano

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere, comun-
que» fino alla fine della lettera.

3.218

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «prevedere, comun-
que» fino alla fine della lettera.
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3.16

Thaler Ausserhofer, Ruvolo, Kofler, Salzano, Betta, Michelini,
Peterlini, Rollandin

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere nei trasferimenti delle partecipazioni sociali l'intervento di profes-
sionisti nella cui tariffa professionale sia previsto l'esercizio della consu-
lenza societaria».

3.221

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
vedere a tal fine la possibilitaÁ di costituire appositi fondi, con l'impiego di
quote di utili non tassabili, per consentire l'acquisto con queste dei soci
recedenti».

3.220

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indi-
viduare in quali ipotesi deve ritenersi nullo ogni patto che esclude il diritto
di recesso o ne rende piuÁ gravoso l'esercizio».

3.222

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; di-
sciplinare le ipotesi di nullitaÁ delle clausole contrattuali;».

3.224

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) disciplinare l'organizzazione della societaÁ prevedendo due
organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone
il funzionamento e lasciando comunque ai soci la facoltaÁ di adottare mo-
dalitaÁ organizzative diverse, nel rispetto del principo di pubblicitaÁ delle
cariche amministrative e dei poteri di pubblicitaÁ delle cariche amministra-
tive e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la possibilitaÁ, nei con-
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fronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previ-
sti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile».

3.225

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) lasciare ampia autonomia nella disciplina della circolazione
delle partecipazioni individuando misure che, in caso di intrasferibilitaÁ
delle quote, favoriscano il diritto di recesso o, in difetto, determinino lo
scioglimento della societaÁ».

3.226

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) favorire l'acquisto da parte della societaÁ o dei soci delle
quote cadute in successione anche mediante la previsione di procedure
consensuali o di giurisdizione volontaria che, in mancanza di accordo, per-
mettano la nomina di un perito indipendente per le valutazioni e deman-
dino al giudice, sentite le parti, di stabilire il termine per la cessione e le
modalitaÁ di pagamento».

3.227

D'amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) favorire l'acquisto da parte della societaÁ o dei soci delle
quote cadute in successione anche mediante la previsione di procedure
consensuali o di giurisdizione volontaria che, in mancanza di accordo, per-
mettano la nomina di un perito indipendente per le valutazioni e deman-
dino al giudice, sentite le parti, di stabilire il termine per la cessione e le
modalitaÁ di pagamento».
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3.228

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) permettere la libera determinazione delle cause di recesso
nel rispetto della garanzia per i creditori sociali prevedendo procedure
di volontaria giurisdizione per la nomina di un perito indipendente per
le valutazioni e l'intervento del giudice, sentite le parti, per stabilire il ter-
mine per la cessione della quota e le modalitaÁ di pagamento».

3.229

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) permettere la libera determinazione delle cause di recesso
nel rispetto della garanzia per i creditori sociali prevedendo procedure
di volontaria giurisdizione per la nomina di un perito indipendente per
le valutazioni e l'intervento del giudice, sentite le parti, per stabilire il ter-
mine per la cessione della quota e le modalitaÁ di pagamento».

3.231

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che l'atto costitutivo possa introdurre clausole
che consentano alla societaÁ o ai soci, entro un determinato periodo e al
valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio
defunto ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale, di
acquistare le quote cadute in successione».

3.223

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere norme inderogabili ed ipotesi tassative per quanto
riguarda i princõÁpi contenuti nelle lettere e) ed f)».
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3.19

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) riconoscere all'autonomia statutaria la possibilitaÁ di diversi-
ficare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai di-
ritti amministrativi».

3.232

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscere all'autonomia statutaria la possibilitaÁ di diversi-
ficare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai di-
ritti amministrativi».

3.17

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, preve-
dendo la possibilitaÁ che, tramite ricorso all'autoritaÁ giudiziaria e in pre-
senza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine
sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla
valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale».

3.233

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, preve-
dendo la possibilitaÁ che, tramite ricorso all'autoritaÁ giudiziaria e in pre-
senza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine
sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla
valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale».
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3.234

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, preve-
dendo la possibilitaÁ che, tramite ricorso all'autoritaÁ giudiziaria e in pre-
senza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine
sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla
valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale».

3.18

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilitaÁ, demandando all'autonomia statutaria
la possibilitaÁ di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli
soci».

3.235

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio
dell'azione sociale di responsabilitaÁ, demandando all'autonomia statutaria
la possibilitaÁ di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli
soci».

3.230

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire agli statuti la libera determinazione delle cause
di recesso, disciplinando le modalitaÁ di liquidazione della quota, anche at-
traverso una perizia indipendente, e assicurando in ogni caso idonee ga-
ranzie per i creditori sociali».
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3.236
Cambursano

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

3.237
Cambursano

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) consentire la emissione ed il collocamento di titoli di debito
per il tramite di operatori qualificati escludendo l'appello diretto al pub-
blico risparmio».

3.238
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) consentire la emissione ed il collocamento di titoli di debito
per il tramite di operatori qualificati escludendo l'appello diretto al pub-
blico risparmio».

3.239
Cambursano

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «operatori qualificati», ag-

giungere le seguenti: «oltre determinate dimensioni del capitale sociale».

3.240
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «operatori qualificati» ag-
giungere le seguenti: «oltre determinate dimensioni del capitale sociale».

3.241
Cambursano

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «operatori qualificati» ag-
giungere le seguenti: «oltre determinate dimensioni del prestito».
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3.242

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «restando esclusa in
ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitali».

3.243

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) precisare in modo tassativo le regole di garanzia, soggettive,
peril collocamento indiretto dei titoli di cui alla lettera precedente».

3.244

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) predisporre regole per la precisazione della tipologia di emis-
sione dei titoli di debito».

3.245

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) determinare le condizioni e i limiti di collocamento dei titoli
del debito».

3.246

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere idonei strumenti con lo scopo di proteggere gli in-
vestitori sul terreno delle garanzie patrimoniali, della correttezza dei conti
e della trasparenza delle informazioni».
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3.247

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) mantenere l'attuale sistema di controllo legale dei conti».

3.248

Cambursano

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) stabilire il limite di capitale sociale oltre il quale eÁ obbligatorio
un controllo legale dei conti noncheÁ i casi in cui, per l'emissione e il col-
locamento di titoli di debito, eÁ comunque prescritto detto controllo».

3.249

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) stabilire il limite di capitale sociale oltre il quale eÁ obbligatorio
un controllo legale dei conti noncheÁ i casi in cui, per l'emissione e il col-
locamento di titoli di debito, eÁ comunque prescritto detto controllo».

3.250

Cambursano

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «stabilire» aggiungere la se-

guente: «, anche con riferimento al rapporto tra indebitamento e capitale
di rischio».

3.251

D'Amico, Castallani, Cavallaro

Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «stabilire» inserire le se-

guenti: «, anche con riferimento al rapporto tra indebitamento e capitale
di rischio».
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3.252

Cambursano

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
riferimenti tassativi in relazione al rapporto tra indebitamento e capitale di
rischio».

3.253

Cambursano

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando il principio di cui all'articolo 2489 del codice civile».

3.254

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«fermo il principio di cui all'articolo 2489 del codice civile».

3.255

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, la seguente:

«h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da un
revisore esterno alla societaÁ al quale sia garantita ogni informazione e il
massimo di autonomia nelle verifiche dei conti».

3.256

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, la seguente:

«h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato dal
collegio sindacale».
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3.257

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, la seguente:

«h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da un
avvocato iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti».

3.258

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, la seguente:

«h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da
soggetti con particolari requisiti di onorabilitaÁ».

3.259

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere, la seguente:

«h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da
soggetti con particolari requisiti di professionalitaÁ».

3.260

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) favorire il ricorso al controllo legale dei conti anche al di
sotto del limite di legge introducendo disposizioni che semplifichino gli
adempimenti riducendo i costi, attenuino i requisiti di indipendenza e pre-
vedano limitazioni alla responsabilitaÁ civile dei professionisti incaricati».

3.261

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) stabilire i limiti oltre i quali eÁ obbligatorio il collegio
sindacale».
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3.262
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) stabilire i limiti oltre i quali eÁ obbligatorio il collegio
sindacale».

3.263
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «inderogabili» aggiungere le

seguenti: «e tassative».

3.264
Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) disciplinare l'organizzazione della societaÁ con la previsione
di due organi, uno assembleare e l'altro amministrativo, ma con la
espressa possibilitaÁ per le parti di individuare diverse modalitaÁ di organiz-
zazione, fermo il rispetto degli oneri di pubblicitaÁ a garanzia della cer-
tezza dei rapporti giuridici ed a tutela dei terzi».

3.265
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) disciplinare l'organizzazione della societaÁ con la previsione
di due organi, uno assembleare e l'altro amministrativo, ma con la
espressa possibilitaÁ per le parti di individuare diverse modalitaÁ di organiz-
zazione, fermo il rispetto degli oneri di pubblicitaÁ a garanzia della cer-
tezza dei rapporti giuridici ed a tutela dei terzi».

3.266
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) introdurre disposizioni dirette a stabilire le condizioni per
l'esercizio dell'azione di responsabilitaÁ nei confronti degli amministratori
o di coloro che hanno agõÁto in nome e per conto della societaÁ noncheÁ di-
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sposizioni volte a garantire l'acquisizione di informazioni e notizie da
parte dei soci soprattutto se di minoranza o dissenzienti rispetto agli atti
di gestione».

3.267

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui ± in si-
tuazioni che possano recare pregiudizio ad uno o piuÁ soci o in caso di in-
sanabile contrasto tra soci ± ai soci pregiudicati o dissenzienti sia ricono-
sciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte di altri soci ovvero
± in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la societaÁ ± il socio di mi-
noranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale
possa essere obbligato a cedere la sua partecipazione agli altri soci».

3.268

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui ± in si-
tuazioni che possano recare pregiudizio ad uno o piuÁ soci o in caso di in-
sanabile contrasto tra soci ± ai soci pregiudicati o dissenzienti sia ricono-
sciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte di altri soci ovvero
± in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la societaÁ ± il socio di mi-
noranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale
possa essere obbligato a cedere la sua partecipazione agli altri soci».

3.269

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere precisi obblighi di documentazione delle de-
cisioni».
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3.270

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere precisi obblighi di documentazione delle de-
cisioni».

3.271

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere specifiche disposizioni finalizzate alla possibilitaÁ
di controllo legale dei conti da parte di un organo indipendentemente a
tutela dei creditori e degli investitori».

3.272

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere specifiche disposizioni finalizzate alla possibilitaÁ
di controllo legale dei conti da parte di un organo indipendente a tutela
dei creditori e degli investitori».

3.273

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere, a protezione dei terzi e degli eventuali investi-
tori, forme di controllo legale dei conti».

3.274

D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere, a protezione dei terzi e degli eventuali investi-
tori, forme di controllo legale dei conti».
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3.275
Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che la partecipazione alla societaÁ possa avvenire
anche con il conferimento di apporti utili all'esercizio dell'impresa anche
se non partecipanti alla formazione del capitale».

3.276
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che la partecipazione alla societaÁ possa avvenire
anche con il conferimento di apporti utili all'esercizio dell'impresa anche
se non partecipanti alla formazione del capitale».

3.279
Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che la partecipazione alla societaÁ possa avvenire
anche con la partecipazione di un'attivitaÁ professionale di un commercia-
lista in favore della societaÁ».

3.280
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere che la partecipazione alla societaÁ possa avvenire
anche con la partecipazione di un'attivitaÁ professionale di un commercia-
lista in favore della societaÁ».

3.281
Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere la possibilitaÁ di partecipazione alla societaÁ con at-
tivitaÁ professionale o lavorativa a favore della societaÁ».
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3.282

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere la possibilitaÁ di partecipazione alla societaÁ con at-
tivitaÁ professionale o lavorativa a favore della societaÁ».

3.283

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) prevedere l'autorizzazione della societaÁ anche per quanto ri-
guarda i rapporti contrattuali tra soci».

3.20

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) agevolare la trasformazione della societaÁ a responsabilitaÁ li-
mitata in societaÁ per azioni, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e
del diritto di recesso dei soci».

3.277

Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) agevolare la trasformazione della societaÁ a responsabilitaÁ li-
mitata in societaÁ per azioni, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e
del diritto di recesso dei soci».

3.278

Calvi, Ayala, Maritati

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) agevolare la trasformazione della societaÁ a responsabilitaÁ li-
mitata in societaÁ per azioni, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e
del diritto di recesso di soci».
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3.284
Cambursano

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di
notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci».

3.101
D'Amico, Castellani, Cavallaro

Nella rubrica, prima della parola: «societaÁ» inserire le parole: «Prin-
cõÁpi generali in materia di».

ORDINE DEL GIORNO

G104
Thaler Ausserhofer, Kofler, Ruvolo, Salzano, Betta, Michelini,
Peterlini, Rollandin

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 608,

considerato che l'articolo 3, comma 2, contiene i princõÁpi di ri-
forma della disciplina del trasferimento della partecipazione sociale;

ritenuto che per garantire sia ai soci che ai terzi la professionalitaÁ
nella preparazione e conclusione del negozio giuridico,

impegna il Governo:

a prevedere nel decreto delegato che le sottoscrizioni degli atti di
trasferimento delle quote avvengano con l'intervento dei professionisti
nella cui tariffa professionale sia previsto l'esercizio della consulenza so-
cietaria.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT
(Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi
al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio
1999 (666)

(presentato in data 26/09/01)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-
nitaÁ europee e i loro stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra,
per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repub-
blica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bru-
xelles il 28 giugno 1999 (667)

(presentato in data 26/09/01)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-
nitaÁ europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca,
dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a
Bruxelles il 25 giugno 1999 (668)

(presentato in data 26/09/01)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-
nitaÁ europee e i loro stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polo-
nia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea,
fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (669)

(presentato in data 26/09/01)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reci-
proca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 no-
vembre 1999 (670)

(presentato in data 26/09/01)
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Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti
del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prosti-
tuzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvol-
gimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre
2000 (671)

(presentato in data 26/09/01)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura
del consenso informato a piori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pe-
ricolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10
settembre 1998 (672)

(presentato in data 26/09/01)

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale
di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 (673)

(presentato in data 26/09/01)

Sen. MINARDO Riccardo

Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi a favore
di popolazioni colpite da eventi calamitosi (665)

(presentato in data 26/09/01)

DDL Costituzionale

Sen. PEDRINI Egidio Enrico, RIGHETTI Franco, VERALDI Donato
Tommaso

Abrogazione del primo e secondo comma della XIII Disposizione transi-
toria della Costituzione italiana (674)

(presentato in data 26/09/01)

Sen. COLETTI Tommaso, GIARETTA Paolo, MANZIONE Roberto, CA-
STELLANI Pierluigi, RIGHETTI Franco, BASTIANONI Stefano, CO-
VIELLO Romualdo, TOIA Patrizia, CAVALLARO Mario, SCALERA
Giuseppe, BAIO Emanuela, FORMISANO Aniello

Norme per l'adeguamento dei registratori di cassa all'avvento dell'euro
(675)

(presentato in data 26/09/01)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. ROTONDO Antonio, Sen. BATTAGLIA Giovanni

Differimento del termine per il versamento dei tributi dei soggetti colpiti
dal sisma del 1990 in Sicilia (598)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 11ë Lavoro

(assegnato in data 26/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. CENTARO Roberto

Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi (603)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 11ë Lavoro

(assegnato in data 26/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. RONCONI Maurizio

Recepimento dell'art. 9 della direttiva 79/409 CEE concernente la conser-
vazione degli uccelli selvatici (605)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori
pubb., 9ë Agricoltura, 12ë SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri

Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, in materia di attivitaÁ venatoria (663)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori
pubb., 9ë Agricoltura, 12ë SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/09/01)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. ANGIUS Gavino ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
della mafia e delle altre associazioni criminali similari (450)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia

(assegnato in data 26/09/01)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CENTARO Roberto

Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tu-
tela del diritto d'autore (606)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori
pubb., 10ë Industria, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 26/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. RIPAMONTI Natale

Norme integrative alla disciplina dei comitati per la raccolta di fondi (612)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 6ë Finanze

(assegnato in data 26/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio (664)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 26/09/01)

Disegni di legge, approvazione da parte
di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ã Commissione permanente (Istruzione pub-
blica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato i
seguenti disegni di legge: Asciutti ed altri. ± «Rifinanziamento della legge
1ë marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silen-
ziosi» (634); Pagano ed altri. ± «Rifinanziamento della legge 1ë marzo
2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi»
(635), in un testo unificato con il seguente nuovo titolo: «Rifinanziamento
della legge 1ë marzo 2001, n. 39, per lo svolgimento dei XIX Giochi mon-
diali silenziosi».

Disegni di legge, ritiro

In data 25 settembre 2001, il senatore Manzione ha dichiarato di ri-
tirare il disegno di legge: «Estensione ai lavoratori minorati dell'udito e
della parola del beneficio della contribuzione figurativa ai fini pensioni-
stici» (513).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento dell'incarico di dirigente, nel-
l'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, al dottor Walter
Luchetti.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Interrogazioni

FORCIERI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri delle attivitaÁ produttive e del lavoro e delle politiche sociali. ±
Premesso che:

giaÁ durante la passata legislatura con l'interrogazione dello scri-
vente a risposta scritta del 15/2/2001 (4-22238) si portoÁ all'attenzione del-
l'allora Ministro dell'industria, On. Letta, la delicata situazione dello sta-
bilimento San Giorgio della Spezia e il relativo pesante riscontro sociale
sul territorio spezzino;

il 7/9/2001 il tribunale commerciale di Nanterre ± Francia ± ha ac-
colto la richiesta di amministrazione controllata presentata dalla Mouli-
nex-Brand, societaÁ francese controllata per il 74,3% dalla SocietaÁ Finan-
ziaria EL.FI. della famiglia Nocivelli, proprietaria della fabbrica di elettro-
domestici Ocean-San Giorgio con stabilimenti siti in provincia di Brescia
e La Spezia;

l'accoglimento della richiesta di amministrazione controllata ha, tra
l'altro, vanificato tutti gli sforzi profusi dalle parti sociali che avevano fir-
mato, dopo lunga trattativa e con il coinvolgimento del precedente Go-
verno, un sofferto accordo nel quale la ProprietaÁ e le organizzazioni sin-
dacali convenivano sul rilancio dello stabilimento attraverso nuovi investi-
menti e provvedimenti capaci di aumentare la produttivitaÁ, la competiti-
vitaÁ, la flessibilitaÁ;

l'accordo prevedeva l'impegno di utilizzare tutti gli ammortizzatori
sociali utili a permettere la ricollocazione dei lavoratori che per il previsto
piano di riduzione e riorganizzazione degli organici sarebbero stati consi-
derati in esubero;

considerato che:

il provvedimento di amministrazione controllata, pur riguardando
solamente la societaÁ capogruppo e le societaÁ francesi, ha provocato inevi-
tabili conseguenze operative compromettendo la continuitaÁ produttiva e
causando il fermo delle catene di montaggio e la cassa integrazione negli
stabilimenti della San Giorgio della Spezia e di Brescia;
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i lavoratori spezzini e quelli dello stabilimento di Brescia, privi di
alcuna notizia riguardante una certa e duratura ripresa produttiva, chie-
dono, anche con manifestazioni di piazza, immediate forti iniziative per
uscire dalla crisi;

tutti i rappresentanti delle istituzioni locali e i parlamentari delle
due cittaÁ, le organizzazioni sindacali, le forze politiche, hanno convenuto
di agire rapidamente affincheÁ vengano intraprese tutte le azioni necessarie
a tutelare l'attivitaÁ produttiva degli stabilimenti e di attivare tutti i rapporti
intergovernativi volti a facilitare l'apertura di un tavolo di confronto con i
Commissari nominati dal Tribunale di Nanterre e con la Finanziaria Elfi
della famiglia Nocivelli;

in Francia, il Primo Ministro Lionel Jospin ha dichiarato espressa-
mente il suo personale impegno ad intervenire sulla crisi della Moulinex
ed ha sottolineato come, anche in una economia di mercato, il Governo
ha il dovere di conservare un ruolo economico e soprattutto sociale;

il carattere internazionale della crisi comporta che un intervento a
sostegno del gruppo possa essere affrontato solo con una politica indu-
striale a livello europeo;

i parlamentari e i rappresentanti degli enti locali spezzini hanno il-
lustrato la drammatica situazione al Coordinatore del comitato per il coor-
dinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consi-
glio dei ministri, G. Borghini, reclamando un rapido intervento;

il Governo eÁ stato informato della drammatica crisi aziendale dalle
autoritaÁ locali che, con un documento comune, si sono rivolte al Ministro
delle attivitaÁ produttive e al Ministro del lavoro per chiedere un urgente
incontro;

ad oggi, il Ministero non ha ancora fissato la data dell'incontro,
rendendosi sordo alle richieste in tal senso avanzate dalle parti sociali e
dagli enti locali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo abbia intenzione, come il suo omologo francese, di
farsi carico della grave situazione, fissando subito l'incontro richiesto
dalle parti sociali;

quali provvedimenti intenda assumere per scongiurare la chiusura
degli stabilimenti della Spezia e di Brescia e consentire il rilancio dell'at-
tivitaÁ produttiva.

(3-00117)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAFARANO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±

Premesso:

che fino al 1998 il porto di Taranto svolgeva funzioni di porto
aziendale al servizio delle esigenze produttive di poche grandi aziende
(ILVA, AGIP, Cementir, Belleli). Taranto era ed eÁ il terzo porto italiano
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per volumi di traffico: la media annua di merce movimentata negli anni
1998-2000 eÁ pari a 35 milioni di tonnellate;

che come previsto anche dal Piano regolatore portuale del 1980,
attualmente ancora in vigore, si eÁ previsto la realizzazione di un impo-
nente molo nella zona ovest del Porto (il cosiddetto molo polisettoriale)
che aveva la funzione di molo per traffici portuali commerciali diversi
da quelli delle esigenze produttive della grande industria;

che il molo polisettoriale con 1.000.000 di mq. di piazzali e ban-
chine per oltre 2000 ml eÁ stato ultimato negli anni '90, eÁ rimasto pratica-
mente inutilizzato se non per marginali attivitaÁ di movimentazione di rin-
fuse solide;

che nel 1998 eÁ stato in concessione l'intero molo polisettoriale alla
societaÁ p.a. Taranto Container Terminal (del gruppo Evergreen Marine
Corporation di Taipei, leader nel settore dei trasporti marittimi di merce
containerizzata) per la gestione diretta di un terminale marittimo per con-
tenitori;

che il Terminal di Taranto, insieme a quelli di Gioia Tauro, Ge-
nova e Cagliari, costituisce, un porto hub di trasbordo di particolare im-
portanza per lo scambio di merci containerizzate nel Mediterraneo;

che il progetto di insediamento del T.C.T., fortemente voluto e co-
finanziato dal Governo nazionale, ha una capacitaÁ di movimentazione di
2.000.000 di TEUs, utilizzando 1.000.000 di mq di aree per piazzali e ol-
tre 2000 ml di banchina di accosto;

che l'efficienza del Terminal saraÁ garantita oltre che da una ge-
stione diretta e dal know how del terminalista anche con infrastrutture
ed impianti di primo livello, riscontrabili solo in pochi porti al mondo
(18 gru di banchina, 54 gru di piazzale, 2 gru di ferrovia, tutte su rotaia);

che al termine dei lavori di primo lotto della riqualificazione ed
ammodernamento della banchina e dei piazzali appaltati dall'AutoritaÁ Por-
tuale, il 29.6.2001 si eÁ avviato l'esercizio del citato Terminal Container
che movimenta giaÁ 300.000 TEUs in ragione d'anno;

che sono in corso di esecuzione i lavori relativi ai secondi lotti
funzionali che, una volta ultimati, saranno consegnati al terminalista per
l'ampiamento delle capacitaÁ di movimentazione dei contenitori;

che eÁ ormai ultimato il lavoro di realizzazione di un terminal fer-
roviario al servizio del terminal contenitori con innesto nella linea Ta-
ranto-Metaponto;

eÁ prevista, a breve, la messa in esercizio del raccordo ferroviario
con inoltro dei treni sulla dorsale Adriatica;

che eÁ naturale cosõÁ prevedere un notevole incremento dei traffici di
merci anche su gomma e su ferrovia per la intermodalitaÁ dei traffici di
merci unitilizzati in contenitori;

che giaÁ ora si registra un incremento del traffico commerciale su
strada per le direttrici sud ed in particolare nord Italia;

che il collegamento stradale piuÁ comodo e sicuro con i mercati del
centro-nord Italia da e per il porto di Taranto eÁ rappresentato dalla auto-
strada A14 Adriatica, che ha il casello terminale in Massafra. Il collega-
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mento del porto di Taranto con il suddetto casello autostradale eÁ assicurato
dalla strada statale n. 7, a semplice corsia per senso di marcia, e dalla
strada statale n. 106 DIR (diramazione n. 106 per strada statale n. 100),
di Palagiano, che la collega con la strada statale n. 106 Jonica;

che l'attuale situazione dei collegamenti stradali sopra evidenziati
eÁ carente:

per la mancata realizzazione del collegamento Taranto-Massafra
oneroso per spesa ed iter procedurali;

per la mancata realizzazione dei lavori di adeguamento della
carreggiata per soli 3.600 Km del raccordo 106 DIR di collegamento della
statale n. 7 (Taranto-Bari) alla statale n. 106 Jonica;

che la suddetta n. 106 DIR necessita di lavori di completamento
della propria sezione stradale per renderla a 2 corsie per senso di marcia,
per soli 3,6 Km;

che al fine di far fronte agli aumentati volumi di traffico commer-
ciale su strada eÁ necessario con assoluta prioritaÁ almeno il completamento
della suddetta n. 106 DIR;

che l'AutoritaÁ Portuale di Taranto si eÁ dichiarata disponibile al fi-
nanziamento dei lavori di adeguamento del collegamento con la strada sta-
tale n. 7 con la strada statale n. 106;

che per la realizzazione del grande progetto autostrade del mare
non eÁ assolutamente sufficiente adeguare le strutture portuali, deputate
allo svolgimento delle sole operazioni terminali, ma rendere fruibili le
strade al fine di garantire sicurezza ed efficienza della catena del trasporto
intermodale delle merci,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare affin-
cheÂ si avviino al piuÁ presto i lavori di adeguamento della carreggiata del
raccordo n. 106 DIR di collegamento della statale n. 7 (Taranto-Bari) alla
statale n. 106 Jonica.

(4-00478)

BERGAMO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

eÁ un dato di fatto non contestato che il buon finanziamento della
giurisdizione dipende in primo luogo dalla ragionevole durata dei processi;

tale principio ha assunto una rilevanza sociale ed un'importanza
pratica cosõÁ forte da essere stato addirittura costituzionalizzato nelle norme
di cui all'art. 111 della Carta Fondamentale giusta la novella intervenuta
con legge costituzionale 23.11.99, n. 2;

numerosi sono stati gli interventi legislativi in materia di «giusti-
zia» operati nel corso della precedente legislatura;

numerose sono anche le condanne subite dall'Italia davanti la
Corte Europea dei diritti dell'uomo;

ancora oggi vi sono nel nostro ordinamento giudiziario gravi situa-
zioni di intasamento, di ritardo e, quindi, infine, di denegata giustizia per
l'irragionevole durata dei processi;

in alcuni casi la realtaÁ che ci viene segnalata eÁ di vera e propria
paralisi dei processi con violazione delle norme di procedura, della norma
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costituzionale di cui all'art.111, della convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertaÁ fondamentali (legge 4.08.1955, n. 848, art.
6) la quale prevede il diritto ad un processo equo entro un termine ra-
gionevole;

tra le tante situazioni pendenti segnaliamo, in particolare, che
avanti al Tribunale di Padova risultano assegnate ai Giudici della sezione
stralcio procedimenti (anche di particolare delicatezza) che sono sostan-
zialmente bloccati da circa due anni e a nulla sono valse le sollecitazioni
delle parti private e dei loro difensori rivolte al Giudice della sezione
stralcio cosõÁ come al Presidente dello stesso Tribunale (a titolo di esempio
si segnalano soltanto la causa civile R.G. 7106/94 e la causa civile R.G.
1003/94 relative a procedimenti di una notevole delicatezza e rilevanza
per le parti coinvolte e per i quali si puoÁ parlare a tutti gli effetti di ritar-
data e, quindi, denegata giustizia),

si chiede di conoscere le cause di tale realtaÁ specifica ed in generale
quali siano le iniziative allo studio per far fronte alla gravi carenze sopra
denunciate almeno per i casi di piuÁ grave rilevanza e interesse sociale per
i quali la sensibilitaÁ comune eÁ piuÁ forte e l'assenza della regolare attivitaÁ
giurisdizionale determina manifestazioni di sfiducia nelle «Istituzioni» in
generale.

(4-00479)

BRUNALE. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

l'Agenzia delle Entrate avrebbe disposto che i distributori di valori
bollati dovrebbero smaltire, entro il prossimo 31 dicembre, tutti i valori
bollati con impresso il valore in sole lire percheÂ a partire dal 1ë gennaio
2002 dovranno aver corso solo quelli con impresso il valore in lire e in
Euro;

con tale disposizione, interessante prevalentemente la capillare rete
distributiva delle rivendite dei generi ex Monopolio di Stato, si prevede-
rebbe altresõÁ che l'Amministrazione Finanziaria non procederebbe neÂ a
cambi neÂ a rimborsi per le eventuali rimanenze alla data del 31 dicembre
2001;

l'articolo 39, commi 3 e 11, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 642, regola con precisione sia gli obblighi
a cui sono tenute le persone e gli uffici autorizzate alla vendita dei valori
bollati al pubblico, sia quelli a cui eÁ tenuta l'Amministrazione Finanziaria
in caso di inutilizzabilitaÁ di valori bollati acquistati dai rivenditori e poi
dichiarati fuori corso;

non apparirebbe neÂ equa neÂ funzionale la decisione di far acqui-
stare ai rivenditori un prodotto che presto non saraÁ piuÁ vendibile senza
possibilitaÁ di cambio o di rimborso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione che
avrebbe assunto in materia l'Agenzia delle Entrate ± Deposito generale
valori bollati;
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quali provvedimenti intenda assumere in rispetto dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, al
fine di garantire in materia di valori bollati modalitaÁ eque ed efficaci
nei confronti dei rivenditori e dei cittadini a fronte della prevista scadenza
per il passaggio dalla lira all'Euro.

(4-00480)

CASTELLANI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nel quadro della ristrutturazione dell'area industriale della Di-
fesa permane tutt'ora incerto il ruolo dello Stabilimento Militare Munizio-
namento Terrestre (SMMT) di Baiano di Spoleto, pur vantando questo im-
pianto una lunga tradizione di elevata professionalitaÁ, un sito tra i piuÁ qua-
lificati e ricchi di opportunitaÁ tra quelli attualmente utilizzabili dalla strut-
tura difensiva del nostro paese, una capacitaÁ di risposta alle nuove esi-
genze che si eÂ caratterizzata anche con la partecipazione alla campagna
di sminamento delle mine antiuomo decisa dal Parlamento con risultati
da tutti ampiamente apprezzati;

che purtuttavia permangono incertezze sul destino dello Stabili-
mento di Baiano di Spoleto anche per gli inspiegabili ritardi nel necessario
ammodernamento tecnologico dell'impianto, per ostacoli burocratici che si
frappongono all'acquisizione definitiva di importanti commesse, che la
struttura spoletina eÂ in grado di assolvere con economicitaÁ di gestione e
centrando gli obiettivi di efficienza e produttivitaÁ che un moderno im-
pianto deve saper raggiungere,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi lo SMMT di Baiano non sia stato ancora dotato
dell'impianto automatico di caricamento per spoletta necessario per corri-
spondere alla commessa dell'Esercito relativa alla fornitura di S.R.C.M. ed
al ripristino delle OD82;

quali siano le ragioni che hanno tutt'ora impedito la necessaria for-
nitura della cassuline per detonatore da parte dell'industria privata, ritardo
che pregiudica la qualitaÁ della risposta produttiva di cui in ogni caso l'im-
pianto eÂ capace;

per quali motivi non venga dato il via a Baiano alla realizzazione
del reparto e delle attrezzature necessarie per il settore dei controlli di ef-
ficienza, progettato per essere localizzato all'interno dello SMMT con
piena soddisfazione delle esigenze di qualitaÁ ed efficienza che un tale
comparto necessita;

quali siano infine le ragioni che impediscono di dare continuitaÁ e
coerenza ai piani a suo tempo elaborati, confrontati e presentati nel corso
del 1999, che prevedevano la collocazione in Baiano di importanti fun-
zioni strategiche per il settore munizionamento della Difesa con adeguate
garanzie circa il mantenimento dei livelli occupazionali e per il ruolo che
in futuro lo SMMT potrebbe assolvere.

(4-00481)
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FLORINO. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'am-

biente e per la tutela del territorio. ± Premesso:

che la presente legislazione in materia di condoni edilizi presenta
numerose incongruitaÁ che si evidenziano soprattutto nell'applicazione di
tali norme;

che, per esempio, solo Napoli registra circa 75.000 pratiche di con-
dono di vecchia data. A tutt'oggi, dopo oltre 15 anni, sono stati risolti solo
poche centinaia di casi mentre eÁ ancora tutto fermo per i 15.000 condoni
in zone vincolate a causa degli ulteriori vincoli burocratici dettati dalla
Soprintendenza;

che le modifiche apportate alle leggi del 1986 e 1993 in materia di
edilizia hanno stravolto lo spirito originario della sanatoria cosõÁ come con-
cepita dal legislatore, snaturando la natura del «condono», in quanto at-
tualmente la concessione edilizia si basa su presupposti che non ne con-
sentono il rilascio;

che il Comune di Napoli con tutta la sua poderosa macchina di ad-
detti (circa 6.000 per il solo settore tecnico) riesce a rilasciare non piuÁ di
300 autorizzazioni edilizie all'anno. Ci si chiede quando potraÁ risolvere le
75.000 pratiche di condono giacenti in attesa di soluzione;

che il condono edilizio sana un reato e crea successivamente un
vantaggio patrimoniale al beneficiario con il pagamento di una ammenda.
Il passaggio, peroÁ, da una fase all'altra comporta una serie di ostacoli, in

primis il vincolo del nullaosta da parte del dipendente pubblico;

che tale assurda situazione ha posto i funzionari, preposti al con-
trollo delle pratiche, in situazioni di terrore per il sicuro intervento della
Magistratura successivo al rilascio di ogni singola sanatoria, tanto da pre-
ferire rimandare ogni decisione e, viceversa, di potere la cui gestione eÁ
alquanto soggettiva, in entrambi i casi con danni notevolissimi per il cit-
tadino;

che a cioÁ si aggiunga un altro paradosso della presente legisla-
zione. Molti cittadini per ottenere il condono si sono autodenunciati di
abusi (molte volte sconosciuti e non rilevati dalle Amministrazioni) senza
che ± a distanza di 15 anni ± vi sia stato alcun riscontro;

che, non da ultimo, va considerato il comportamento ormai invalso
presso le pubbliche amministrazioni per cui i fabbricati sottoposti a con-
dono ± anche se presentano solo parti di abusivitaÁ ± non possono essere
oggetto di lavori di manutenzione, di trasformazione, di finitura, di com-
pletamento, di vendita, di abitabilitaÁ sino a quando non venga rilasciato il
certificato di condono. Pertanto, se un cittadino ha effettuato abuso (anche
se parziale) su un fabbricato, nonostante si sia autodenunciato 15 anni fa e
abbia pagato la corrispondente ammenda, non puoÁ effettuare alcuna manu-
tenzione dello stesso fabbricato anche se «cade a pezzi»;

che, per quanto concerne gli edifici con destinazione commerciale,
senza condono non si ha l'abitabilitaÁ e senza abitabilitaÁ non si puoÁ avere
la licenza di esercizio, per cui non si puoÁ esercitare alcuna attivitaÁ;

che, infine, se l'immobile si trova in una zona vincolata subentra il
parere della Soprintendenza, che ± essendo di carattere «soggettivo» ± agi-
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sce direttamente sulla volontaÁ del funzionario a dire «No o Si». Ne deriva
che se questi dice «Si» automaticamente il Magistrato vorraÁ sapere percheÁ
ha detto «Si» e percheÁ «No», quale interesse sottostante ha costretto o in-
vogliato il funzionario a dire «Si» o «No» e a creare vantaggio o svantag-
gio patrimoniale al cittadino;

che a quanto sopra evidenziato si deve aggiungere il mancato in-
troito per le casse comunali che solo per Napoli ammonta ad alcune cen-
tinaia di miliardi e il mancato lavoro per le imprese locali;

che lo sblocco del condono del 1986 e del 1994 metterebbe in
moto una macchina produttiva colossale che solo per la cittaÁ di Napoli
e provincia darebbe lavoro a 20.000 addetti piuÁ i lavoratori collegati. Se
si pensa che su 75.000 pratiche circa 5.000 necessitano di lavori di com-
pletamento e di manutenzione (dopo 15 anni di inattivitaÁ), si potrebbero
aprire in pochi giorni circa 5000 cantieri con un minimo di 5 addetti
per almeno 6 mesi per ciascun intervento. Tutto cioÁ senza contare il lavoro
indotto (tappezzieri, mobilieri, arredatori, falegnami, geometri, ingegneri,
idraulici, elettricisti, muratori, pavimentisti e tutte le imprese);

che, come richiesto dai cittadini e dalle categorie interessate, sa-
rebbe opportuno apportare delle norme finalizzate ad accelerare la proce-
dura di rilascio dei condoni edilizi;

che alla base delle proposte paventate vi sono i seguenti punti: 1)
non chiedere altri condoni riferendosi come epoche temporali ai soli con-
doni '86/'93; 2) svincolare la procedura del condono dalle competenze dei
funzionari, dei Comuni, delle Soprintendenze e dei Tribunali; 3) preventi-
vare un ulteriore aumento degli introiti della pubblica amministrazione; 4)
sbloccare i condoni in zone sottoposte ai vincoli ambientali presenti nei
centri abitati che ± per i nullaosta di carattere soggettivo richiesti alle
commissioni ambientali e alla soprintendenza ± non avverranno mai;

che, infine, in un'ottica di salvaguardia dei vincoli paesaggistici e
ambientali, non possono essere ignorati degli aspetti reali (e non derivanti
da descrizioni formali):

a) gli edifici condonati sono abusi presenti sul territorio dal 1967
in poi (cioeÁ da un massimo di 34 anni ad un minimo di 7). Fanno parte
del paesaggio e della realtaÁ territoriale ormai da sempre e, quindi, una
volta ultimati sono simili ai fabbricati adiacenti, motivo per cui il parere
ambientale eÁ superfluo in quanto l'abuso eÁ stato comunque recepito dalla
realtaÁ territoriale circostante;

b) i fabbricati da ultimare o da completare corrispondono il piuÁ
delle volte a degli scheletri di cemento armato o ad opere incompiute
che deturpano il paesaggio e l'ambiente;

che i cittadini italiani ± con diversi milioni di pratiche inevase ±
considerano il condono una legge-truffa in quanto, nonostante si siano
autodenunciati, abbiano poi pagato l'ammenda, lo Stato si eÁ limitato ad
incassare i soldi senza sbloccare i fabbricati che ± a distanza di 15 anni
± sono rimasti «abusivi ed intoccabili», ledendo gli interessi di circa il
dieci per cento delle famiglie italiane,
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l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda intervenire con la
predisposizione di norme finalizzate a sbloccare e sanare realmente tale
situazione (comunque pregressa), che di fatto si sposa ben poco con una
logica di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente ma che, al contrario,
incoraggia valutazioni «paesaggistiche ed ambientali» soggettive ed inte-
ressi «personalistici», a scapito dello Stato e dei cittadini.

(4-00482)

FLORINO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza delle gravi disfunzioni nella ge-
stione ministeriale nel settore della cosiddetta ± «alta formazione artistica
e musicale», dovute ± ad avviso dello scrivente ± a carenze strutturali di
detto settore dell'istruzione italiana. Una delle ultime e piuÁ gravi riguarde-
rebbe l'immissione in ruolo dei docenti precari delle accademie di belle
arti. Ebbene, a tutt'oggi, a poche settimane dall'inizio dell'anno accade-
mico, il dirigente preposto, Dott. Remo Di Lisio, ancora non ha previsto
alcun criterio per consentire agli aspiranti inseriti nella graduatoria nazio-
nale ad esaurimento, compilata ai sensi delle leggi nn. 124/99 e 508/99, di
scegliere le sedi in cui poter insegnare a partire dall'anno accademico in
corso. Di piuÁ, il dirigente suddetto, nel compilare il calendario per la pub-
blicazione dei movimenti della mobilitaÁ territoriale, ha previsto come ul-
tima data quella del 26 ottobre 2001; pertanto, iniziando l'anno accade-
mico ai primi di novembre, supponiamo non esservi il tempo materiale
per pianificare in modo razionale le immissioni in ruolo in questo settore
cosõÁ importante, ma purtroppo altrettanto dimenticato, dall'istruzione pub-
blica italiana;

che per questo lo scrivente intende mettere al corrente il Ministro
in indirizzo del caotico corso al quale sono sottoposte le accademie di
belle arti nel nostro Paese, corso caotico che lo scrivente ha avuto
modo di denunciare in altre interrogazioni parlamentari, presentate spesso
all'unisono con esponenti della precedente maggioranza di governo, inter-
rogazioni che purtroppo non furono degnate della bencheÂ minima atten-
zione da parte dell'allora ministro Berlinguer, nonostante in esse si facesse
riferimento, pure da parte di esponenti della sua stessa maggioranza, a
cose gravissime, come fu negli interventi dei senatori Figurelli, Lombardi
Satriani, Masullo, Bucciarelli e altri, e nonostante fosse chiesto esplicita-
mente che le «belle amicizie e parentele non prevalessero sulle belle arti».
A tutto questo fu risposto con indifferenza, lasciando che questo settore,
giaÁ preda di burocrati e ciurmatori d'ogni risma, scivolasse sempre piuÁ
nell'illegalitaÁ e nel caos amministrativo;

che una delle ultime cose che furono segnalate alla precedente
maggioranza di governo fu la gestione caotica e illegale delle sessioni ri-
servate d'esame ai sensi della legge n. 124/99. Per quell'occasione lo scri-
vente fece notare al Ministro come il testo della legge n. 124 fosse stato
snaturato, e si fa per dire, dal bando emanato dall'allora Ispettorato Istru-
zione Artistica e come a quelle sessioni riservate d'esame fossero tollerate
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le partecipazioni di candidati non in possesso dei prescritti requisiti. Eb-
bene, a tutt'oggi, con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie da
parte del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca ± alta
formazione artistica e musicale, compaiono nomi di persone per le quali
le accademie, preposte alla compilazione degli elenchi alfabetici di coloro
che avevano superato la sessione riservata d'esami, avevano chiesto l'e-
sclusione, in quanto avevano maturato i 360 giorni di insegnamento, pre-
scritti dalla legge, in regime di prestazione d'opera e non in regime da
contratto collettivo nazionale. Caso vuole che tra i nomi dei «graziati»,
nelle graduatorie supervisionate dalla D.ssa Graziosi, ci siano pure parenti
di dirigenti o ex dirigenti del Ministero dell'istruzione;

che del resto, negli anni passati, come si ricorda, lo scrivente ha
cercato in tutti i modi di segnalare al Ministero casi eclatanti di nepoti-
smo, percheÂ si ritiene che questo, e soprattutto questo, sia causa del de-
pauperamento, in termini di risorse umane, del settore della ricerca ita-
liana, questo eÁ il vero motivo che costringe tanti valenti ricercatori ad
emigrare; si ricordi per tutti il caso di quel figlio di direttore di accademia
di belle arti, il quale, da studente presso l'accademia diretta dal babbo,
svolgeva attivitaÁ di docente incaricato presso altra accademia e, contempo-
raneamente, il nipote del direttore di quest'altra accademia svolgeva me-
desima attivitaÁ presso l'accademia del babbo del novello «Leonardo» ci-
tato; l'interrogante scrive volutamente «accademia del babbo» percheÂ que-
sti personaggi ritengono, e il Ministero fino ad oggi glielo ha permesso in
tutto e per tutto, che queste istituzioni siano cosa privata e personale, pur
beneficiando di fondi pubblici. Occorrerebbe che tutto questo potesse
avere un termine e si ripristinasse in questo settore un po' di diritto, ma-
gari inviando d'ora innanzi ispezioni vere e non fasulle;

che soprattutto andrebbe allontanato chi in questi anni oppure solo
negli ultimi mesi si eÁ mostrato assolutamente incapace di gestire questo
settore. Ci riferiamo al dott. Di Lisio, responsabile di aver supervisionato
la pubblicazione del bando apparso nel decreto ministeriale 19 marzo
2001 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6/4/2001). Codesto
decreto ministeriale conteneva diversi errori e imprecisioni, pertanto si eÁ
presentata la necessitaÁ di sostituire ed integrare le parti errate. Il tutto eÁ
stato fatto aspettando prima che scadessero i termini del precedente de-
creto ministeriale 19 marzo 2001 citato, con il risultato che, nel frattempo,
sono cominciate ad arrivare al Ministero le domande compilate dagli aspi-
ranti sulla base di detto decreto ministeriale errato. Il 26 aprile 2001, nel
frattempo, il dottor Di Lisio emanava una circolare (Pr. N. AF/V/374/
2001) nella quale spiegava la situazione e trasmetteva in allegato copia
dei modelli di domanda corretti, pubblicandi in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, specificando che si sarebbe potuto giaÁ da quella
data (26 aprile) inoltrare domanda servendosi di detti modelli. L'8 maggio
2001 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana veniva pubblicato il
decreto ministeriale 19 aprile 2001, che contiene le rettifiche e i nuovi
modelli e pure un curioso art.2, che recita: «I termini di trenta giorni
per la presentazione delle domande decorrono dalla data di pubblicazione
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nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto», dal che si ricava che, alla
lettera, chi ha inoltrato domanda precedentemente, come da circolari, eÁ
fuori norma. Risultato: moltissimi dei partecipanti inoltrano una seconda
quando non una terza domanda, raddoppiando ovvero triplicando il carico
di lavoro del Ministero. Ci si chiede se sia mai possibile che gente pagata
per fare questo lavoro risulti alla fine assolutamente incapace a svolgerlo;

che, ancora piuÁ grave, in tutti questi mesi non si eÁ previsto nulla
per l'avvio dell'anno accademico, per cui, mentre per le scuole di ogni
ordine e grado, sotto la diretta guida del Ministro in indirizzo, si eÁ previsto
tutto fin nei minimi dettagli, predisponendo l'immissione in ruolo di ses-
santamila docenti, pur tra le difficoltaÁ immense dovute al carico di ineffi-
cienza ereditata dal precedente esecutivo, per le accademie di belle arti
non si eÁ previsto assolutamente nulla e poche centinaia di docenti non
possono a tutt'oggi sapere quale sorte li attende di qui a poche settimane.
Si tratta di un disagio vergognoso, considerando che il balletto delle asse-
gnazioni del personale docente con incarichi a tempo determinato va
avanti da anni nelle accademie, con il famoso criterio, su cui pure sarebbe
il caso prima o poi di indagare, delle schede da compilare a poche setti-
mane dall'inizio delle lezioni. Occorre infatti sapere che ogni anno pun-
tualmente l'Ispettorato si inventava la compilazione della famosa scheda
i cui dati dovevano poi essere computerizzati, il tutto per fine ottobre,
per cui, ogni anno, puntualmente compariva la famosa circolare con cui
venivano confermati gli stessi docenti sugli stessi posti occupati l'anno
precedente, col risultato che, non appena si procedeva, a metaÁ gennaio,
alle nomine annuali, si assisteva al balletto degli spostamenti di docenti
da una regione all'altra, con disagio per gli stessi docenti, per le loro fa-
miglie, e in ultimo, ma piuÁ importante di tutti, per gli studenti, che si tro-
vavano ad iniziare un programma d'esame con un docente e a completarlo
con un altro. Tutto questo avrebbe del folle se non avesse, ad avviso dello
scrivente, del «furfantesco». Ci si chiede a chi giovasse ogni anno la pub-
blicazione delle schede con relativa gestione dei dati;

che sarebbe proprio il caso che a tutto questo si potesse mettere la
parola fine e si iniziasse pure in questo settore dell'istruzione a respirare
una sana aria di legalitaÁ e corretto funzionamento istituzionale. Per questo,
in ultimo, lo scrivente vorrebbe spendere due parole sulla riforma, giaÁ ci-
tata, del settore in base alla legge n. 508/99, riforma, come ormai si inizia
a leggere da piuÁ parti sulla stampa nazionale, che non ha riformato nulla e
che, come altro, eÁ un penoso lascito del precedente esecutivo. A scorrere il
testo della legge n. 508/99 si resta allibiti di come si sia riusciti a dire as-
solutamente nulla in diverse pagine di fitta scrittura, lasciando pressocheÂ
immutato il profilo della accademie di belle arti. Inoltre, eÁ dato sapere
che il cosiddetto «partito dei presidenti» di queste istituzioni starebbe, at-
traverso appoggi politici non meglio precisati, premendo sul Ministero, af-
fincheÂ la loro posizione non venga lesa dall'attuale legge n. 508, che, nei
decreti attuativi prevedeva la scomparsa della figura del presidente. Ora,
occorre sapere che quella del presidente del consiglio di amministrazione
di un'accademia di belle arti eÁ carica piuÁ o meno simbolica e che fa parte
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di quel retaggio culturale che riconosceva nel personale di dette istituzioni
grosso modo degli incapaci buoni solo a dipingere o scolpire. Non pare
allo scrivente il caso di insistere ancora su queste figure di tutorato, con-
siderando soprattutto il fatto che queste ultime starebbero pure accam-
pando la pretesa di un gettone annuo di parecchie decine di milioni.
Dopo una riforma a costo zero, piombata sulle accademie come un meteo-
rite, sarebbe proprio una beffa regalare a delle persone, che nella migliore
delle ipotesi sono assolutamente inutili alla vita di questi istituzioni, una
cifra, nel suo complesso, superiore al miliardo, danaro che potrebbe ben
essere certamente meglio speso per l'ammodernamento e l'informatizza-
zione di questo settore,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre mano alla legge
n. 508/99 cosõÁ come ha fatto, giustamente, per la riforma dei cicli per
la legge n. 509/99 di riassetto del sistema universitario;

se intenda avviare in tempi brevi una seria riforma delle accademie
di belle arti cosõÁ come eÁ stato fatto a suo tempo per gli ISEF, consentendo
un reale spostamento nella fascia universitaria di queste istituzioni e dando
cosõÁ pari opportunitaÁ agli studenti italiani rispetto a quelli del resto
d'Europa.

(4-00483)

MORO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che l'Amministrazione Finanziaria ha dato disposizioni affincheÂ
fossero stampati i valori con il doppio importo in lira ed euro in quanto,
a partire dal 1ë gennaio 2002, con il passaggio alla nuova moneta unica
europea, i valori bollati i cui importi siano espressi soltanto in lire an-
dranno fuori corso;

che tuttavia solo alcuni valori sono stati stampati e distribuiti con
la indicazione del valore sia in lire che in euro;

che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che i distributori dei va-
lori bollati dovranno smaltire entro il 31 dicembre 2001 tutti i valori bol-
lati con l'importo in sole lire poicheÂ non si procederaÁ neÂ a cambi, neÂ a
rimborsi;

considerato:

che i distributori primari per alcuni importi riforniscono i tabaccai
di soli valori in lire;

che i tabaccai hanno l'obbligo ai sensi dell'articolo 39, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubbblica n. 642 del 1972 di detenere
una scorta minima di valori bollati ammontante a diversi milioni di lire;

che il comma 11 del citato articolo dispone in ordine alle modalitaÁ
di cambio dei valori bollati fuori corso da effettuarsi entro sei mesi dal
giorno della loro inutilizzabilitaÁ;

che i rivenditori di generi di monopolio, appresa la notizia, hanno
fortemente protestato per una decisione che impone loro di acquistare un
prodotto che presto non saraÁ piuÁ vendibile, senza possibilitaÁ di cambio o
di rimborso;
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che molti, per timore di una forte perdita, rifiutano di acquistare
valori bollati, andando incontro al rischio di una sanzione,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda prendere per ripristinare la completa attuazione del citato articolo
39, per garantire cosõÁ un equo trattamento dei rivenditori e la normale ri-
presa della vendita di valori bollati.

(4-00484)

MORO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

nel Comune di Lauco (Udine) esiste una piccola borgata denomi-
nata Runchia, composta da una dozzina di case;

la borgata, per alcuni anni abbandonata, si sta rianimando e oggi vi
risiedono tre persone, in tre diverse abitazioni, ed eÁ in previsione il recu-
pero di altre case ad uso turistico;

questa borgata non eÁ servita da linea telefonica e la piuÁ vicina, po-
sta in localitaÁ Pesmolet, dista circa un chilometro;

di recente due abitanti della borgata hanno fatto richiesta alla Te-
lecom per l'attivazione di un collegamento telefonico fisso (la zona non eÁ
coperta da alcun gestore di telefonia mobile); la Telecom ha prospettato
ad entrambi un preventivo per l'installazione di un ponte radio monoca-
nale al prezzo «tariffario» di 9.600.000 compresa IVA;

considerato che:

un chilometro di linea telefonica fissa verrebbe a costare probabil-
mente meno di due ponti radio, specie se realizzata da una ditta diversa,
linea che potrebbe in futuro servire per altre utenze, visto che la zona si
sta via via ripopolando;

nell'ultima campagna pubblicitaria sulle maggiori emittenti televi-
sive italiane la Telecom si arroga il primato di aver contribuito allo svi-
luppo sociale degli italiani, anche quelli abitanti nelle zone piuÁ isolate,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro, nell'ambito delle sue
competenze in materia, al fine di sanzionare ed eventualmente inibire in
futuro ulteriori esorbitanti richieste come quelle descritte;

se la Telecom debba davvero considerarsi un'azienda privata, con
flessibilitaÁ gestionali, capace per questo di ricercare le soluzioni piuÁ van-
taggiose per i clienti, o se piuttosto debba invece considerarsi ancora un
monopolio che, forte della sua posizione sul mercato, vessa i clienti, im-
possibilitati di fatto a rivolgersi al «miglior offerente».

(4-00485)

MORO. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'econo-

mia e delle finanze e delle comunicazioni. ± Premesso che:

l'Azienda Poste Italiane S.p.A, nonostante il processo di incentiva-
zione all'esodo, ha comunicato che il personale ancora in esubero am-
monta a 9.000 unitaÁ;

per l'assorbimento di dette unitaÁ l'Azienda ha comunicato alle
RSU di aver attivato le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991
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per la messa in mobilitaÁ, ritenute necessarie al fine di «contenere il costo
del lavoro entro limiti compatibili con i ricavi»;

la riorganizzazione della gestione aziendale in termini di competi-
tivitaÁ ha comportato una diversa utilizzazione delle risorse umane sul ter-
ritorio e l'annuncio della chiusura di molti uffici postali di piccole dimen-
sioni, situati in localitaÁ montane, percheÂ ritenuti improduttivi,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di adoperarsi, con la mas-
sima urgenza, per quanto di rispettiva competenza, al fine di evitare i li-
cenziamenti da parte delle Poste S.p.A.;

se ritengano che i licenziamenti siano l'unica via percorribile per
incrementare i ricavi;

se bisogneraÁ aspettarsi altri licenziamenti se queste previsioni eco-
nomiche non verranno rispettate;

se non si ritenga piuÁ opportuno e meno traumatico procedere alla
razionalizzazione dei costi, agendo su altre voci di bilancio;

se, al fine di offrire realmente un servizio pubblico che dovrebbe
essere per definizione capillare su tutto il territorio nazionale, non si ri-
tenga necessario evitare la chiusura degli uffici postali situati nelle zone
di montagna, per non produrre agli utenti ulteriori situazioni di disagio.

(4-00486)

SALVI, VILLONE. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali

e delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

eÁ stato a suo tempo stipulato un accordo quadro tra le Ferrovie
dello Stato S.p.A. e i consorzi delle imprese operanti nel settore del puli-
mento ferroviario e dei servizi al trasporto ferroviario;

detto accordo prevede il ricorso all'indizione di gare pubbliche per
l'affidamento di appalto di lavori, forniture, servizi;

sono state bandite gare pubbliche per l'affidamento di servizi a fa-
vore di treni, stazioni e uffici in vista della scadenza, il 20 dicembre pros-
simo, dei contratti stipulati in precedenza;

il contenuto dei bandi ignora l'obbligo dell'osservanza del Con-
tratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese fornitrici operanti
nel settore dell'indotto ferroviario ed omette il richiamo alla legge n.
327 del 2000, per la parte inerente il costo del lavoro fissato da specifiche
tabelle ministeriali, obbligatorio nella determinazione delle offerte;

agli occupati del settore cominciano ad arrivare lettere di preavviso
di licenziamento in conseguenza del fatto che i bandi in questione aggi-
rano la norma che prevede il rispetto della salvaguardia dei livelli occupa-
zionali all'atto dell'eventuale cambio di appalto;

l'aggiudicazione dei lavori eÁ prevista a favore di offerte al mas-
simo ribasso mostrando, cosõÁ, che si vogliono abbassare i costi senza col-
legarli alla qualitaÁ delle prestazioni, ma esclusivamente mediante la com-
pressione dei salari dei lavoratori,
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gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano tale situazione meritevole
di interventi solleciti e chiarificatori, diretti a richiamare le Ferrovie dello
Stato S.p.A. al rispetto di leggi nazionali vigenti;

se non intendano adoperarsi per il rispetto di norme contrattuali e
accordi sindacali con i quali anche i lavoratori in questi anni hanno con-
tribuito al risanamento e al rilancio di un settore strategico dell'economia
nazionale;

se non ravvisino, nel comportamento delle Ferrovie S.p.A., una og-
gettiva spinta a peggiorare il clima sindacale e sociale nel settore del tra-
sporto ferroviario, con conseguente, inevitabile peggioramento della qua-
litaÁ del servizio ai viaggiatori;

se non ritengano di adoperarsi a difesa della professionalitaÁ degli
addetti finora impegnati nei servizi oggetto di gare d'appalto e per ripri-
stinare un clima di serenitaÁ e tranquillitaÁ che le scelte delle Ferrovie
S.p.A. non hanno certo favorito;

se, infine, non intendano esigere l'attuazione della legge n. 327 del
2000, che prevede l'individuazione del costo minimo del lavoro, per gli
addetti alle imprese fornitrici di servizi al settore ferroviario;

se il Governo non ritenga che sia uno sperpero di denaro pubblico,
con comportamento antisindacale, la campagna pubblicitaria delle Ferro-
vie dello Stato che presenta in modo distorto i termini della questione.

(4-00487)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle

politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'interrogante nella passata legislatura aveva giaÁ presentato atti
ispettivi sull'Ente Irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia;

che in particolare l'Ente in questione, per il quale il Governo nella
passata legislatura propose la trasformazione in S.p.A., versa in una situa-
zione fallimentare, tanto che da aprile non eÁ in grado di pagare il
personale;

che la stessa attivitaÁ dell'Ente Irrigazione eÁ limitata dalla surrichia-
mata situazione finanziaria;

che i dipendenti hanno giaÁ indetto due giorni di sciopero a partire
dal 1ë ottobre 2001;

rilevato che eÁ necessario, d'intesa in particolare con la Regione Pu-
glia, superare l'attuale situazione e riorganizzare l'Ente che svolge un
ruolo importante fornendo, tra l'altro l'acqua all'Acquedotto Pugliese,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in in-
dirizzo intendano assumere.

(4-00488)

MALABARBA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

da parecchi decenni, l'Amministrazione Militare facente capo al
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma ha effettuato, attra-
verso i servizi amministrativi delle Regioni dipendenti, detrazioni dagli
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stipendi di quasi tutti i 120.000 Carabinieri in servizio, detrazioni devolute
ad enti privati quali: Fondo Assistenza Previdenza e Premi per il personale
dell'Arma dei Carabinieri, Associazione Nazionale Carabinieri in con-
gedo, Associazione Nazionale Assistenza Figli Minorati, Opera Nazionale
Assistenziale orfani Militari Arma dei Carabinieri, ecc.;

la Circolare n. 010764/02/02146.86 datata 1 agosto 1998 del Mini-
stero della Difesa Ufficio del Segretario Generale ± IIë Reparto Coordina-
mento Amministrativo prevede la obbligatorietaÁ di richiesta di «deleghe»
di pagamento prima di ogni detrazione in busta paga dei propri dipendenti;

in seguito all'esposto denuncia inviato alle Procure Ordinaria e Mi-
litare di Roma (tutt'ora in fase istruttoria) e la richiesta di nomina di Com-
missione d'inchiesta parlamentare presentata nella scorsa legislatura e l'in-
teressamento dell'allora Commissione Difesa del Senato, l'Amministra-
zione Militare interveniva per «regolarizzare» dette detrazioni chiedendo
solo oggi a tutti i propri dipendenti apposita delega di pagamento;

le successive nuove «deleghe» sono da ritenersi altrettanto non ido-
nee sia per la non chiara ed equivoca richiesta d'adesione (sia che si barri
la voce «SõÁ» o si barri la voce «No» non si capisce se sia valida quella
barrata o quella rimasta in bianco percheÂ non specificato), sia percheÂ in
dette deleghe non eÁ riportata la possibilitaÁ di recesso da parte dell'in-
teressato;

con la busta paga del mese di luglio ogni Carabiniere ha ricevuto,
allegato in copia, il bilancio di una delle Associazioni interessate che
vanta un attivo di circa 22 miliardi di lire e l'informazione che la stessa
associazione eÁ proprietaria di beni immobili ed obbligazioni acquisiti an-
che attraverso «elargizioni» detratte da buste paga di Carabinieri senza
preventiva richiesta di delega;

dette Associazioni/Enti/Fondazioni, pur se di natura privata, si av-
valgono di strutture, mezzi logistici e personale in servizio dell'Arma dei
Carabinieri distolti dal Servizio istituzionale e nei consigli di amministra-
zione risultano presenti militari dell'Arma dei vari Uffici del Comando
Generale;

il Comando Generale Arma Carabinieri, se da una parte opera at-
tivamente all'interno di questi servizi di carattere privato, dall'altra si eÁ
sempre espresso negativamente nei confronti di altrettante costituzioni di
Associazioni anche tra Carabinieri, attraverso l'invio di istruttorie «di
parte» al Ministero competente, senza alcun confronto con i soggetti inte-
ressati, ogni volta che veniva richiesto atto d'assenso ministeriale per altre
Associazioni, negando perfino ai propri dipendenti la volontaria richiesta
di elargizione, dalle proprie buste paga, di modiche e/o analoghe cifre a
favore di altre Associazioni e usando ogni mezzo affincheÂ queste ultime
associazioni venissero dichiarate «illegittime»,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per ac-
certare la regolaritaÁ dei fatti sopra descritti, la destinazione dei fondi rac-
colti, la regolaritaÁ nella gestione dei bilanci delle Associazioni per cui si
chiedono le elargizioni e la loro natura fiscale, noncheÂ la correttezza delle
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detrazioni compiute sulle busta paga dei carabinieri sia negli anni prece-
denti, in assenza della delega dei dipendenti, sia attualmente;

se non reputi necessario che eventuali responsabilitaÁ debbano es-
sere immediatamente individuate e debbano essere adottati provvedimenti
nei confronti di coloro che hanno permesso il perpetrarsi di tale si-
tuazione.

(4-00489)
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